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Agl' Ita1ia1ù
11 primo numero Llella noslra pubblicazione esce il 9 febbraio : porla in fronte il lilolo : LA ROMA. DEL POPOLO ;
in calco nomi d' uomini che, qualunque
sia il loro valore inlellolluale, non hanno mai per delusioni , allellamenli mon dani , dolori, esilio, prigioni , rinnegalo
l' ideale doli' ani,ma loro. Noi non a'\"rcmmo dunquo bisogno di slenderc
davanti ai noslri lellori 1111 programma.
Tuili sanno chi noi siamo. Il nostro
programma, Unilà Repubblicana d' Jlal ia,
ha <lata <la oltre a un lerzo di secolo:
l' abbiamo lalora laciulo , quando imporlava che I' esperienza e il disinganno
confermassero al popolo svialo su direzioni dil'orse la sua ,·erilà : non I' abbiamo abdicalo mai . E oggi, risolleviamo in Homa, più che mai convin li dagli esperimenti degli ullimi dieci ::1:ni,
la bandiera innalzala da noi quaranla
aoni addietro. La noslra pubblira, icne
è il grido della coscienza ilaliana a prò
della formola della \'ila nazionale, com 'è
addilala dalla lradizione storica e dagli
islinli del noslro popolo, con tro quanto
di arlilicialc e di menzognero la lradisce
accarezzandola o delibcral;unenle la nega.
li 9 febbraio ricorda un periodo breve,
ma splend ido di gloria e promosse, nel
quale, di fronte ad una polilica d'egoismo e paura prcrnlenle in Europa, o
menlrc la monarchia lraùi rn I' onore 0
l' anenirc d' llaliit sui campi lombardi ,
in Milano e Novara, Ho1.1a lel'Ò a solenne prolesla il capo dal suo sepolcro,
segnò la pro lcsla col sangue dei suoi
migliori , e moslrù colla concordia di
ogni ordine di <:illadini , condan nando il
l'apalo a disonorarsi colla fu ga o comballcmlo Yirilmenle quallro nemiC'i,quanla
Yirlù lii amore e polenza I' antica fede
repubblirana varrebbe a risuscitare un
giorno nell"anima degl' italiani . Una lun-

ga scuola di gesuitismo politico e di
servile pazienza s'adoprò d'allora in poi
a cancellare sotto un colpevole obblìo quel
ricordo; ma in Bo:ua, le grandi memorie furono SP,mpre germe di nuo\'a vita,
o so i romani non hanno mulalo natura,
le memorie del 184.9 rifioriranno più
rapidamenlo e pii1 emcacemenlo eh'allri
non pensa. Non ,·edele la mo11archia che
il nostro agilarsi o la parola repnbblica
profcrila in Parigi sospinsero a Rom:i,
arrelrarsi presaga davanli all' obbligo
cl' impiantarvisi regolarmente, e combal!erc per un indugio di mesi , quasi tremanie di quei ricordi e dcli' ombre dei
generosi che li lasciarono, legalo sacro
e da compiersi, alla \'Oslrn Ci llà?
11 lilolo che scegliemmo al'conna alla
missione di lloma nel mondo, e alla
progressione slorica che la chiama a diffondero per la lerza , olla ai popoli una
parola d' incivilimento e di quell' unilà
morale eh' è in oggi, nella Ionia a;;onia
dcli' anlica fede, sparita. « Questa in" Y0Cala Unili1 - io scriveva fin dal
18U -- « non può uscire, checchè fac« ciano gli uomini, se non dalla patria
« \"Oslra, o Jlaliani, e da voi 110n puù
« scriversi se non sull'insegna, alla quale
« sarit dato di fillmmeggiarc, superiore
cc alle due colonne migliari che seguano
cc il cor3o di lrcnla e piì1 secoli nel la
« Yila del mondo, il Campid<'glio cd il
« Valic,1110. Dalla llo~u 01:1 Cr;s.\111 uscì
« I' \.: nilit d'inci\'ilimenlo comarnlala dal la
« Forza all'Europa. lhlln lloMA ,m, 11.\l't
» estì un'U11 ili1 d'i11ri1·ili111enlo ('Omandal.a
•< dall' Aulorilit a gran parie del genere
« umano. Dal!a Hoi1.\ 11E1. l1 0l'0L0 usci ri,
« quando voi sarele, o ilaliani, migliori
« che oggi non siete, Unili1 cl' int i\'ilin mento a~ccllala dal libero conscn:o
« doi popoli , all' l.Jmanili1 " E qucsla
fede, che ci sostenne fra duri. sime proYC
la vita, è lullora la noslra. l malcrialisli, clw ci sgovcrnano, non \'Cdono in

fioma se non ua frammento di lerra
italiana popolalo da un cerio numero di
abilanli capaci di tributi o d' armi assoldale : noi guanliamo a l\oma come
al Sanluario della Nazione, alla Cillà
Sacra d' llalia, al Centro storico dal
quale si svolsero, per missione provvidenziale, l' idea unificatrice italiana e la
nostra iniziativa nel mondo. Essi dubilavano, pochi mesi addietro, della necossilh d'al'cre Roma a melropoli e pubblicavano nei loro giornali la slolla,
empia formola che Roma era dei Romani : per noi Homa ora ed ò dell'Italia, come I' Jlalia è di Boma : Patria •
1'Iclropoli formano , come l' organismo
umano e il cen·ello, un insieme, una
unil1, ii1di\'isibiic. Da Roma deve proferirsi o lr.isfond crsi nell' umanilh, consacrata dal batlesimo di due 111011d i anlcriori , la P,\llOLA elaborala nel consensodi tulio parii d' llal ia. Senza fodc comune, senza concetlo di fine che colleghi
le Nazio1:i e additi a ciascuna il lavoro
speciale da compiersi a prò di tulle,
senza uni!à <li normo alla vita moraler
politica, economica generale, il mondo
è dato oggi in balìa di capricci, ambizioni cd egoism i ùinasliti e popolari .
L'iui.z iativa, spon la dal 181a iu Franria, non risiedo più, , isibile e accetlata,
in alcun popolo: l'Inghilterra l'abdicava
dcli beralamenle inaugurando sollo aomo
di non intervento una poli lica d'interesse
lor·a!c: la Germania, minarcia d' isleriliro la rnsta polenza di pensiero che iu
c,sa s· accoglie, co111 111clle11clo I' a~ione
che doffebh' essere collolliva, e ia forrnazionc della propria unilà atl una Monarchia militare ostile alla libcrfa: la
popolazioni slave, allo quali è serbata
tanla parie dell' anen irc, erraoo lutla' ia smembrale e senza cenlrn di Yi!a
propria, Ira un Tzarismo morlale a lu!te
e I' antico ostacolo degli anlagonism i
locali . E di fronlc a ,·nolo siffallo, noi
1
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presti a salutare plaudenti l'iniziaadoriamo
come idel).le del!' anima la santa speranza eh' essa sorga, sulle rovine del
Papalo e d' ogni menzogna simile ad
esso, dalla terza Roma. dalla Roi1A. DEL
Porow. Rinata alla culla d' un' Epoca,
l' Italia e Roma sono chiamate, se intondono i loro fati e la potenza morale,
della quale dispongono, ad inaugurarla.
Unilà nazionale: Iniziativa d' incivilimento al di fuori: - in questi due
termini è racchiuso tulio il programma
della nostra pubblicazione.
l\1a tulle la grandi questioni si risolvono in una questione di metodo, nel
come possano trapassare dalla sfera delle
-idee a quella del fatto. Possiamo noi
sperare di conquistare, di tradurre in
atto il doppio fine accennalo. , colle istituzioni che ci governano? E lo strumento, del qualeoggi possiamo disporre ,
eguale all'inlenlo?
Pacatamente, ma risolulamenle e fermamente convinti, noi rispondiamo: no.
Noi non ritesseremo la lunga dolorosa
storia, le cui pagine sono segnale coi
nomi di Villafranca, Nizza, Venezia elemosinata allo straniero , Aspromonte,
!\fontana, Cusloza e Lissa : fatali come
pur sono quelle pagine e pregne d'inc-Yitabili conseguenze, la Prussia c' insegna · come anche una Monarchia potrebbe, volendo, evilarle e c:omballcr
da sola e vincere, fidando nell' energia
nazionale, le proprie ballaglie. Non additeremo la rovina finanziaria data. di
ministern in ministero per condanna al
paese, aggravala da una economia di
ripieghi, inefficacemente combattuta da
lribu!i immorali, sorgente d'ineguaglianza
e miseria alla generazione presente, o da
imprestili onerosi che alienano o inaridiscono la ricchezza futura. Sully, Colberl, Turgol, allri onesti e capaci come
essi, furono ministri di Monarchie ecomunque rarissimi, e resi pressochè lulli
impotenti al bene da una turba di cortigiani inseparabile dal!' Istituzione, lasciano pur nondimeno intravvedere pos~ibile la scelta d' uomini migliori degli.
inetti faccenrl ieri dell' oggi. Non fond eremo un dissenso teorico sulle abitudini
or preYalenli di corruzione nelle alte
sfere, snll' arbitrio perenne degli individui amministratori sostituito alle leggi,
sulle violazioni continue della libertà
della stampa e del rlirillo d'Associazione,
sul disprezzo assoluto dell'opinione pubblica, sulle cento contraddizioni al dovere
,r ogni Governo che ogni mese rivela e
che ogni organo della stampa giornaliera
indipendente registra. Altri potrebbe addilarci, lontana speranza, l'esempio della
-
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Monarchia Inglese, tollerante d'ogni libertà, schiva d' arbitrii e seguente, benchè da lontano e imperfcllamenle, i progressi dell' opinione : e comunque le
condizioni dcli' Jnghilt.crra siano, come
or ora e nei numeri successivi diremo,
radicalmente diYersc dalle nostre, comunque sembri strano e indecoroso che
un popolo, al quale sta innanzi una via
migliore, si trascini dietro alt' inclla
speran1,a che un' unico esempio possa
essere un giorno seguilo da' suoi reggitori, rispcllcremo anche quel!' unico
esempio , e taceremo di colpe e vizi
eh' allri può credere spellanti a un solo
periodo di tempo. Il nostro dissenso
da:!' istituzione dominatrice move da oiù
allo.
·
Quando un popolo ha, per un periodo di secoli , defi nito la propria missione e rivelato, conquistalo, incarnato
in sè il principio che forma I' essenza
della sua vita, se l' Istituzione che lo
regge ha presieduto al lungo sviluppo
storico di quel 11rincipio, quel popolo
ha schiusa davanti a sè una via di riforme che moltiplicano le applicazioni
pratiche del principio vitale o eliminano
lentamente i difetti inscparab:li da ogni
sistema di convivenzi sociale: quell'Istituzione pub, a pallo di serbare intatta
la Iibcrfa del vensiero e dcgl' inclivùliii,
continuare a clirii;c re, non foss' altro apparentemente, qncl lento moto di secondarie manifestazioni . Ma quando la necessil:l delle cose 0 clei tempi comanda la manifestazione d'un nuoyo principio, quando
si traila di definire una nuova missione
che s' aggiunge, con un popolo nuovo
o rinnovalo, al laYoro Europeo, quando
lutto accenna alla rivelazione d'un nuovo
concello cli vila nazionale o internazionale, allora comincia inevilahilc un periodo di rivoluzione : le riforme diventano, richiamandosi al passalo, pericolose:
l'Jstiluzione che resse e rappresentò bene
o male I' antica forma di vita, le norme ,
del vecchio sistema eh' è necessario
distruggere, è inefficace a reggere il subilo spontaneo moto e diventa ostacolo
alla conqnisla del fine. Nessuna Ist.itu1ione ha rappresentalo o può mai rappresentare nel mondo due principii diversi. A cose nuove, Istituzioni nuove;
a nuove Istituzioni, uomini nuovi.
L' Europa d' oggi è per noi , generalmente parlando, in questo secondo
periodo in cerca, come gl' Israeliti nel
deserto, d' una terra promessa ignota
finora - ti' un nuovo principio, d' un
nuovo . assetto di cose, d' una nuova sorgente di vita; la vecchia è esaurii~ Chi
guarda al!' Europa con animo illuminato
dalla grande tradizione storica sente balzare alla mente il ricordo dei tempi che

annunziavano diciollo secoli addietro il
lento disfarsi del Paganismo e I' inevitabile sorgere del Cristianesimo. L'assenza
d' una iniziativa di generale armonico
incivilimento nel mondo e l' anarchia
morale che n'è conseguenza - le guerre promosse da interessi dinastici o di
pochi individui - le neutralità fondale
sull'indifferenza dell'egoismo - le paci
archilel!;ile su stolte teorie <l'un equilibrio impossibile, se limitalo unicamente
alle condizioni materiali - la questione
delle nazionalilà falla oggimai dominatri ce <l' ogni altra, e acccnnanle, come
a quel tempo, a 1111 nuovo riparlo Europeo - I' emanci pazione delle classi
operaie falla, come allora quella degli
schiavi, soggello uni\;ersale d' agitazione
polente - il suscitarsi delle razze Slare,
come a quei g:orni delle Teuton iche , a
vira ormai certa - il materialismo, negazione esagerala delle an lichc credenze
- le aspirazioni , albcggian!i pcl' ogni
dorc, alle nuove - gl' insani ten tativi
di conciliazione impossibile tra il vecchio
e il nuoro - tullo addita prossimo l'app:lrire cl' un ordino <li cose fo ndato su
principii radicalmente di \"Orsi da quei che
prccedellero allo sl'Olge:-rsi d' 1111 • Epoca
visi bilmente consunta. Un nno\'O concetto
della Vita e della Legge divina, che la
gorcrna, freme in og:: i manif<JS!azione
delle <luc facoltà cli pensiero e d'azione
che costituisc0no l'unità umana. La lHonarchia non pnò solforarlo nè impadronir,;ene.
La Monarchia ebbe il proprio tempo
e la propria missione.
Venne a comballerc e spegnere il feudalismo, sistema ùi smembramento territoriale che impediva ogni possibili là d' unificazione a contrade cleslin2lc a formar
nazinni. Di fronte a un principio di privilegio fondalo su mera forza e conquista, il re, capo egli stesso della gcrarchla,
venne, in nome d'un principio analogo di
privilegio, ma fondalo sull'Autorità scesa
da Dio e consacralo dall'inlerprclc allora
riconosciuto d'una fede vivente, a iogornrnc e sopprimerne la potenza. In quella
missione sta la ragion d'essere delle nfonarchic nella Storia.
Oggi, l'ordinamento feudcile è irrevocabilmente sparito e con esso I' ullicio
che dava Yila all' idea monarchica.
Al concello della vira fondato sui due
lel'mini caduta ed espiazio11e sollcnlra.
un nuovo concello fondato sulla Legge
divina di PnoanEsso; e cade quindi I'autorità che ordinava a qucll'utfic:o il monarca; il Papato.
li mondo cerca , 110!1 l'ordinamento
unitario materiale ormai certo e che non
è se non i'organismo dcJ popoli, ma lo
spirito motore che deve avviare qnell'or-
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ganismo all'intento , l'unità morale che
non può fon,Jarsi se non sul!' associazione
d'uomi ni e popoli eguali e liberi: la Monarchia fo ndala sul dogma doli' ineguaglianza, sul privilegio tl'u11 indi Yirluo o
d'una famiglia, non puù dare quell'u nili1.
_ La bandiera, che guida all'avYenire segnalo, ti ice PnocnEsso, e gl' inleressi tl inaslici dicono ùmnobililù. Ollenulo il
fine e negalo il tlogma, mancano a un
tempo alla Monarchia, come al Papato,
J)a e e potenza di Yil.a. Su lulla quanla
l'Euro pa, la )Jonarchia segue l'impulso
che vic11 tl'all rore o resiste ad esso; 11011
inizia, non guida. La lransazio11e cosliluzio11ale, concessione che racchiude in
sè la conda11 na, tenia un equilibrio chimerico Ira due po!eri tl i {allo che insis10110 sul passalo, e un lcrzo polc;re di
ctiriuo che moYc inelnllahilinenle e con
molo acceleralo al ful uro: 11 0n può conchiudere che colla ncgazio11c del vrogresso o colla necessili1 di ri roluzioni
violenle e periodiche.
Di quesla. condizione dcli' Europa dovremo riparlare sorenlo. iUa se guardiamo all'Jialia, la' noslra affermazione esce
dalla sloria. ùcl passalo o del presente
ben aliramcn!e limpida e vigoro:::a.
La J\1011arcliia, in llalia, non ha lradiziono : non ha mai esi$lilo come sorgente di , il;t 11azionalc. I capi che, forii
di corruzione e d';1rmi pretoriane assoldale , travolsero I' anlica ll;ìlia romana
dalle glorie e cJa! l:1 liianica c1Jergìa
della ltepubblica al l'Impero, all'rcllarono
l'opera di dissoh imen lo già cominciala,
spensero ogn i rila di concello e di voJonlit e schiusero la , ia agli iul'asori
sellc11 lrionali. Nel la seconda Yi la dell' Italia e di Homa, la 0lonarchi,1 non ebbe
mis-ionc, ncau che quella clic accen nammo compila in tulle le allre contrade.
l i fewlahrnw fu spento dai nostri Comuni repub blicani. Quando , dopo un
luugo periodo in iziatore di ch'il!à universale, Ira l'opera dissolvilricc del Papato, il materialismo inrndcnlc, le risse
cil'ili e l'abuso delle noslre ricchezze e
<lolla nostra potenza, cominciò la noslr.1
agon ia, il pri ncipato sorse dall'infi uenza
di condottieri forlunali , di capi di fazion i imprutlenlemcnle accellati , di nepoli o baslardi ùi papi ambiziosi, e lulli
sorrelti dallo slran iero che voleva diYiderci e padroneggiarci, tu lli vassalli di
Francia, d'Auslria o di Spagna, servi talora, alternando, ùci Ire . Le t:·isli pagin e
dell:t sloria dei no lri principi son mule
cli , irlt, e di grandezza..
Piacque a lull i , come , uol natura ,
l'ingrandirsi, più con raggiri, matrimoni
e pagale al leanze che con armi aperte,
a danno dei vicini rivali ; a nessuno
solcò l' anima una idea d' llalia , una

vasta ambizione di Nazione fondala con
forze proprie. La Monarchia nulla fece
o tentò per l' Unil/1 e per la Liberlà della
Patria: visse ingloriosa, paga di virnro
anche a palio di diso nore, persecutri ce
ciel Pensiero sui campi delle credenze
religiose e politiche , corrompilricc su
quello delle Lellcrc. Quando la Francia
si levò , compendiatrice d'un epoca , a
proclamare solennemen le i diritti dell'indiv1duo, i nosl ri principi prima minacciarono senza prodezza. di falli , poi fu ggirono; tornali , non per opera pro pria
ma ùell' armi allrui, pu nirono i popoli
d'al'erli vcrluli a fuggire. lii 'fori110, in
Modena, in Napoli, in noma, ogni a~pirazione di palria li bera e d'1111ilà nazionale, quanct·:mr·hc oflàla. nuova gemma
a!la loro corona, fu inesorabilmenlc proscri lla, soffocala nel sangue colle fucilazioni e le forche. j\;è gazzellieri pagali,
11è soppressio:1i o chiusura t.l'archivi, nè
coda.rùìa d'ingegni im memori della loro
mi sione e dc;l a loro potenza , possono
cancellar qucsla slori:~. L' llalia non ha
obblighi di graliludinc o d'altro al Principato.
"Gn giorno , Yenlitrù ann i arldiclro ,
l'idea, lrionfalrice come sempre d'ogni
pcrsecuzio11e, emerse , polente di vila e
di sanla audacia, dal! :~ scpol l11 r:1 Ol'e
i principi creLI Cl':liHl t1·:1,·crla sollcrrala
per sempre: il popolo d' ilalia l'insc .
nel suo nome e senza inlcncnlo di fo rze
ord inale , battaglie tli gig:1.:ili: potera ,
tloYCl'a coglicrn per se il frullo delle
prop rie villorie; ma ebhro tl'ind ipcndcnza
dallo straniero e mal desio a coseicnza
ùi libertà, lo gillù a· pied i <.lella. Monarchia. Era il tempo per ossa, se ayc.,;se
al'uto in sò scinlilla di Geni o o d'Amore,
di lrasformarsi, e aeeellando il hallcsimo
i'\azionale, iniziarsi ai r.11i ignorali fino
allora o traditi. La )lonarchia fallì all'o('casione: enlrò larda, lilu banle, ril nllante sull'arena: y'e11 lrù cl elerm1nala e lo ùisse - dal solo !orrore della lendcnz:\ rcpnbblicana: non seppe corn ballere, non \'Olle rincerc , e lrcpid a piL1
as ·ai del popolo illuso e acclamanle che
non ùel nemico, colse l'opporlu11i lil. d'uu
pri n;o roYescio per scendere a palli disonorevoli e rilrarsi. Sole Venezia e Boma, :·alvarono allora, non polondo allro,
80110 la bandiera repubblicana , l'onore
e le fulurc ~pcranzc della i'\azionc.
Hicci anni dopo, fremen ti nuo1aarnn10 l1J ire e maturi i fati , un uomo, -1' unico uomo ùi Slalo della Monarchia
ilaliana - diseredalo tlel Gcn;o che croa,
H,a ricco dcli' ingegno t he sa fa r proprio
l',allrui, in lranide che bisogna1·a innollrarc o peri re, e spinse la Monarchia
sulle Yie non sue, perchè non fossero
occupale da altri . E nontl imeno non po-
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lò egli stesso vincere la necessilà riel
concello monarchico, al quale ei serviva;
non volendo giovarsi delle forze popolari r1· llalia e meditando di prepararsi
conlr' e,so un' appoggio noli' avvenire,
mendicò con lurpi palli I' alleanza del
despola l'he aYeva sgozzalo Boma a.' piedi del Papa e condannò la bandiera nazionale a soggiacere ai cenni , agli errori, agli obliqui disegni della Francia
Imperiale. La Monarchia, alla. quale Gariba ldi inseg11ò poco dopo che poteva seguir da sola I' im presa subilamcnle abliando11ala dall' Allealo, accollò da. lui
comll dono , bagnale del sangue del noslro
popolo e del nostro ese!·cito, le terre lombarde, e s\11Teslò a mezza \' ia pe r non ()iù
moYersi se non coslrella. Gli uomini che
per serl'irc alla parie regia. guardano alle
conseguenze, no:1 :il'.e c:1i;ioni tlei falli,
possono oggi di r ciò che 100 lio:1u; ma la
slori:1 e la coscienza l laliana. diranno un
giorno che l'clemcnlo ;,0polarc volle Unilh, qnamlo la. Monarchia. fantasticava di
conf0d,;r;;zioni regie col Borbone, col
Papa e coli' ,\ uslria. - che il disegno,
al quale i faccendieri regi picgaYano, di
un regno bona partiano nel Ccnlro, fll
rol lo e per opera di 1111:i noi da plebic;ili di popolo - 1 hc I' em,\ll';i pazione
del )1czzogiorno ù' llalia fu conquista
di YOl011 larj e popolani - che I' inva-.
sionc deile prori ni;ie soggelle al Papa fu
ncccssilh inelult;1b1'e cicala dag:i appreslarn cnli di l'orli sped izioni nostre a quella i ol la tlalla Tosc.1:1:1 e da Genova, e
dalle inlenzioni man ifcslale di Gariba.1d i · - ch o il \'eiwto fu dono d'allrui che senza il !errore ~u~tila lo dalle bande di Calabria e del Ce11lro, dai lentaliYi di Piace1:za e J>,iria, cl:dle mosse lemu!o imminenti sorr' alt ri pnnl i o dalla
subii;\ inauguraziOlìC ùclla Ilopubblica in
Parigi, la )lon:,rchia non sarebbe oggi
in floma . .l'ìo, lo ripcliamo : I' Italia non
ha obblighi di grali!udino o tl'allro col
Princ;palo.
Un goYern o, - cd ò singolare che si
del ba da noi hallczzali ulopist i ricordar
queslo agli uomini che si da1!n0 ranlo
di pratici - non 1ì un ortlinament:, idealo e impianlalo a 7Jriori, ricopialo
<lati' Inghillerra o da a.lira contrada, sovrapposto arbitrariamente a un paese,
senza relazione colle tradizioni, colle iugenilo lenùe11ze, rollo cro<lonzo cotnuni,
coll a coscienza collelliva insomma della
Naz 0 110: un Governo uon ò lcgillimo ed
c!lìcacc so non a. palio cli emergere, come lrnlcio ùal tro nco o '.me61io come
fru llo d,1ll'albero, dati' insieme delle cotldizioni accennale.
L' Jsli!uzione govornalirn deve, a 110 11
essere ù:rn nosa o inuti le , rappresenlaro
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la somma degli elcmen li essenziali Gel
paese, il pensiero che n' è I' anima, la
coscienza ciel fine al quale tendono istintivamente i milioni d' uom ini aggrn ppali
fra i confini natural i che lo delimita.no:
suo urtìcio è di purificare li' ogn i elemento eterogeneo quel pensiero, d' accennare il metodo più oppOl'luno a. raggiungere il fine, e d' inizia.re i progres•
si che guida1w a quello. A quei palli ma a quei palli soltanto - noi siamo
goYernalhi , e ci separiamo dalle teoriche di ri:11.ione e di sisleJ1.1alica. diffidenza che dom inano oggi gran. parte del
nostro campo. Quelle teoriche sono frut•
lo nalurale dei Lrisli governi fondali quasi
per ogni dove sopra interessi di caste o famiglie opposti agli interessi dei popoli:
arme legillima. di difesa contro pericoli
rinascenti. Ma se direnlas~ero dottrina
applicala. in ogni condizione di · cose al
fu turo , falserebbero ogni concetto di
Governo e impiantcrehhero tra esso e i
governati un antagonismo sorgente di
guerra perennò e avversa ad ogni progresso. Nell' ideale che I' Europa cerca
e conquisterà, il Governo sari1 la mente
della Nazione, il popolo il bmccio. l'individuo cùucato e libero il profeta del
progresso futuro: il primo add iler:1 la
,·ia. da percorrersi per raggiungere il
fine che costituisce la ì\azio11c nel prP,scnlc: il secondo [dirigcdt le forze Jcl
paese a raggiungerlo : il terzo protcslcr11, in nome d' un nuorn fine posto al
dì là, con tro ogni tendenza. alla negazione del progresso indefinito e ali' inlollera117a. (t ).
Intanto, straniera all'idea Nazionale,
senz' antecedenti storici , senza. radici
in!rccciate ali' albero della vi ta italiana.,
la Monarchia fraintende ncccssariamcnlc
il senso degli evcnli e il da farsi. In 1111
fallo nuovo, d' imporhìnza Europea, destinalo a iniziare un' Epoca , essa non ha
veduto che un fallo dinaslico, la continuazione d' un piccolo successivo moto
d'aggregazione ai dominii ti' una famiglia: essa annesse, come nuovi anel li a
un' anlica catena, i popoli che si levarono ad abbracciarsi nel palpito profetico della terza vita e dirsi : è giu.nlo il
rnomento il' esser Nwzione. A questa l\a•
zione a1lporlalrice d' una incalcolabile potenza di progresso all'Umanità, e ogni
frazione delia quale scrisse una luminosa pag111a nella storia del mondo , a quest' e.ssere prodotto di trenta secoli di lavoro, essa non concesse neanche il diritlo 11' interrog:irsi sulla legge della pro-

pria vita: le a~~egnù, quasi a prigione,
la fo rma, defin ita da un re, della vecchia vi ta d' una piccol:\ popolazione,
nostra o preziosa, ma disgiunta, quanti' cbhc quella forma., da nei ; e noi siamo oggi I' 1111ico popolo sorto a unilil
cl' esistenza collcltiva senza un PATTO NAz10N.\I.E del iberalo dai migliori e fallo
autore\'Olc clal consc11so dei piìr.
Jn un e,·cn lo che cl ir hiar,\ il dogma
politico delle ì'ìazionalit:l e un nuovo riparlo Euro11eo essere il !significato dcli' un iversalo agitazione, essa 11011 vide
che l' aggregazione il' un nuovo membro
all'ant ica Europa., ali' ant ica Diplomazia,
alla dollrina. degl i a11tichi Tratlat i e alleò l' Italia ai Governi dispotici e a tulle
lo transazioni che mirano a mantenere
l' impossibile slalu quo. Nel dualismo Ira
noi e il Papalo. dal q11alo deve, colla cadula del secondo, iniziarsi la nostra missione religiosa net mondo, essa non vide che un mezzo a conquistarsi un bra•
no di lcri'itorio e rim picciolì nei limiti
cl' una lrans:izionc haslarda Ira 1· ani ma
e il corpo, Ira b Yila morale e la m:iterialc, tra la Veritit e la Menzogna, la
soluzione de\ fatidico immenso problema..
A Sl'olgerc e ammini$lrarc il concetto
ltalia110 dc!l'Unifa, cs;;a srclse e sceglie
gli 11omi11i che non crndellcro mai in
esso, gli uomini delle ronfedcra.zioni, gli
uomini che pcrsoguitarono 11n tempo gli
apostoli di quel co11celto.
La coscienza. <l i 11011 aYerc •; incoli ù'inlcllclto e ·d, amore colla Nazione costringe il GoYerno al lcrrorn d' ogni progresso popola.re o a un:i. politica di resislcn;;;a: sua norma è non cedere all"opi11ionc se non quando rn i11acci lii proromper!) onnipotente ad aperto conn itto.
:E questa la base fondamen ta.le del
nostro dissenso. Il resto - deviazione
dcli' Esercilo da.Ila primitiva e sola missione : tulela del suolo e dell' onore nazionale, all'ufficio di strumento di repressione in paese - creazione d' un esercito
d' impiegali inutili a conquistare influenza indebita sulle provincie - negazione
delle libertà locali - assenza di po!ilica
internazionale -· rovina dello finanze sistema ù' iogi_usli ed eccessivi tribuli non è che serie di conseguenze logicamenlc dcùolle da quella prima irrevocabile condizione di ccsc.
Quei che di fronte alla storia e ai
fa.li i più recenti la negano, s'i lludono:
quei che, nella Camern o fuori, pretendono, senza prima distruggerla, guidare
l' Jlalia al fine , illudono sè stessi e il
paese: preparano a sè stessi - e lo de(1) Quasi ognuna delle lince <li questo sr;rillo
,·orrculJc sviluppi che qui non \>Ossono darsi; 111a ploriamo - scredito e isolamento ; al
chi lc~ge iutcn<le che qu esto e programma <lei paese crisi più prolunga.la e violenta ;
quale I numen successivi della pubblicazione tanto più violenta quanto più l'Jtalia è
saranno il commento.
in una posizione speciale, quella. d'una

Nazione cho slà formandosi e alla quale,
come al bambino, ogni deviazione dalla
norma eLlucalrice ad alte e nobili c'1se
può riuscire singolarmente e tremendamente funesla.
Per noi , la queslione è anzi tulio
questiono morale. Una Istit uzione educa
al bene o corrompe. Una Istituzione che
poggia sul fal so o che non ha vita. nè
può quinrli infonderla, condanna il paese,
conscio o inconscio non monta , a una
carriera d'orrori e rii colpe, o rompendo
l'u nità mera.le riella !\azione e condannandola. a un a11lago11ismo interno che
ne incepp:t i moli, fi nisce per arldormentarla scet tica cd egoisla. nell' inerzia. E
l'inerzia. in un popolo formato d'antico,
fort e d'una eclucazio1ie a,·via.ta da secol i,
e acccllalo, per gran parte cii missione
compila, dagl i altri popoli, è più o meno
disonorevole , non fatalo: in un popolo
cbe, come il nostro, so rgendo a ~'fazione,
ha necessità. di crescere e noi può senza.
un' unica direzione alle prop rie forze, e
stndia la via. che deve seguire e dclermi nerà l'accellazione o il rifiuto di fratcllanz:, dell'allre nazioni , l'in erzia , il
lungo indugio è disonore1·olc a un tem po
e fatale.
Base alla vita d'una Nazione - per
chi Ycde in essa più che un aggregalo
d'indi vidui nati a produrre e consumar
biade - sono un:1. fratellanza di fede,
la. coscienza d'un fine comune, l'associazione delle facolt!\ perchè s' operi con
successo concorde Yerso quel fine. Voi
non polelc anezza;-la a credere ch'essa
µuò , i11cre e cres~ere in un dualismo
perenne tra la propria. direzione e sè
stessa; che il tempio delle sue adorazion i
può essere un edificio, al sommo del
qnale sta scrillo privilegio , alla cui base
sia scrillo egiuilianza; o eh' essa può
1·ivere, membro inutile nel consorzio
europeo, abdicando ogni dovere, ogni
ufficio, ogni missione a pro' d'altri e
concentrando ogui allivilà nei 1Mschiui
interessi degli individui che la compongono, senza falsarne il senso morale,
l'intelleUo, l'esercizio delle facol tà, o
Lravolgerla nello scon forto, ncll' indifferenza e nel dubbio. E ne velliamo pur
troppo crescenti t sinlomi. L'Italia d'oggi
non ò più l'Ilalia del 1860. Le moltitudini , deluse nelle vaste speranze concepito 11'11 tempo sui bcneficj cieli' Unilà,
smarriscono rapidamanle il senso politico
nazionale e tendono l'orecchio alle funeste insi nuazioni tl'un federalismo che
dicci anni addietro era. mulo. La classe
media diven ta - e il raro concorso alle
elezioni lo prova - più sempre ind ifferente all'esercizio dei suoi diritti politici, La Camera, in parte ciecamente
serva delle influenze gorernalive, in
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parte inceppala dalle angustie d' una
fo rmola, alla quale i Deputali giurano
pur credendola falsa e dannosa, è diseredala ti' iniziativa e perde ogni g:orno
l'importanza che dovrebbe spellarle. Un
ienso di torpore, come di chi non intravvede rimedio ai pericoli rinascenti, in varie
le menti di sccllici~mo e le rithiama dall'arena pubblica alla cura csclusi,·a delle
faccende private. La moralità, tra gli
-csempj dati dall'alto, e le logiche conse·
guenzc del materialismo invadente, frullo
in parlo della fai a tattica del Gorerno
verso una rel igione che muore, s'allenla
negli animi. Co ì mnoiono, non sorgono
le ~azioni.
E tempo d'usci re dalla politica cl'espedienli , d'opporlunil:1. di 1·iluppi e raggiri, <!'ipocrisie, reticenze e transazioni
parlamentari, che contrassegna la languid a Yila delle unzioni invecchiale, e
!ornare alla vergine !cale semplice logica
politica, desun ta anzi f11lto da una norma morale e conseguenza d'un principio
predominante, che inaugurò sempre la
giovine vita dei popoli chiamali ad alti
cle lini.
Prima condizione di qnesla vil:t è il
dichiar:ire solennemente, per opera unirersalmcntc e liberamcr.fe consentila rlci
migliori per senno e rirlù, che l'Ilalia,
sentendo maluri i tempi, sorge spontanea
e unanime, in nome del DoYere e del
Diriuo viYcnte in un popolo, a costilnirsi
:\"azione di fratelli liberi ed egual i e
chiedere il rango che le appartiene fra
lo Nazioni già costituite: - poi l'accertare I' assieme dei principj religiosi ,
morali e politici nei quali il popolo italiano o~gi credo, il fine comune a cui
tende, la missione speriate che lo clistinguc dngli altri e alla quale esso intende di ronsecrar. i per vantaggio proprio e dcli' Umanità; - e finalrncnlc, il
determinar con qaal metodo e a quali
uomini debba dal paese delegarsi I' ufficio rii Sl'olgerc il concetto nazionale
e d'applicarne le conseguenze pratiche
ai diversi rami <l'allil'ilà sociale.
Senza quo lo può esistere, trascinando i di tcntalil'O in tentativo, <li rirnluzione in ril'oluzione, un paese: non esiste
:\°AZIONE.

E questa prima triplico condizione non
può compirsi so non da un PATTO NAzroNALE, dettalo in Roma da una Assemblea
Costituente elella con sulfragio diretto o
indirello (1~) da qnanli cilladini ha l'llalia.
. 11 Patto Nazionale è l'inaugurazione,
11 battesimo della Nazione: è l'iniziativa
che determina la vila normale, lo svolgersi successivo e pacifico delle forze e
(·J Chi seri\ e preferisce il suffragio iodirello a
-due gradi; ma è que.;tionc da trallarsi in uno dei
numeri successivi.

tielle facoll11 del paese. Senza quella 1111ziativa che aYViYa l'cserf'izio del roto e
lo dirige, sotto la srorta d'un vrin1"ipio,
<l'una dottrina morale, al fine rom nnc, nnche il suffragio popolare è dato all'arbitrio, allo passion i del giorno, ai snggerimcnli menzogneri <I' agi latori ambiziosi. l
plebisrili f.1lli a quel modo, r~prc::sionc
11011 diretta nè illuminala della cifra hrulalc, hann o dato e daranno a pochi anni
d'i11lcn·allo la repubblica, la monarchia
tem perata , il dispotismo bonaparliano.
Dal rarallcre dcll'ini=ia/Ù'a, linchè un
popolo non sia 1111ifo rmcmcnlc e fratcrnamenlc educalo , dipende in ogni tempo e
in ogn i paese il raraltcrc degli alti solenni, ai quali sono chiamale le moll iludini.
Tulli sanno (Jual sia la form·i crl~liluzione rhe noi credinmo logicamc11lc
desunta dai principii nei quali abhiam
fede, e dall:i. lradizione Nazionale Italiana. e la definiamo: ~ril11p1w e npp/ic11:-ioiie del pcnsiern della Nu,:,io·,w 1'1'!/0 ·
larmente affidati daqli ele!li dr! 1Jaese Ù11 /i
uomini di capacitù, 'rironosrinla' e di vi'.ovata virth. Noi proveremo, speriamo,
nella nostrn puhhlirazionc come sollanlo
adottando quesla fonn ola gorernalil'a,
l' llalia possa. sfuggi re a una rnrio in1lcfinila di cri~i piì1 o meno funeste, e compiere, grande, prospera cd erlncata a
1·irlù, i proprii fati. Ci fu dello , anche
rccenle:ncntc, da uomini di parie gol'crnalira : « srrirete : disrulelc con noi:
« tulle le I iej di puhhlico apMlolalo , i
<< sono aperte: pcrchè non vi hastereb" hcro? Noi abhiamo dirillo di combat« terc lo congiure, i lenlatiri d'insnrre« zionc; ma ciascun di noi rispelterà
« l' espressione pacifica filosofica rlellc
Q'. idee ».
Rispondiamo anche una volla
all'invilo e scril'iamo. Lo tentammo sorcnto e il Gororno non serbò fede a'
suoi e ri pose, senza rh'altri protestasse
conl r'csso, con sequestri e processi, alle
nostre affermazioni quand'anche non ripclcl'ano che pagine storiche.
Bilcntiamo nond imeno a verlere non
fo~s'altro so il Gornrno possa mai rins:ll'irc, o se gli uomini dcll'i1nilo sorgano
con noi a proteggere la libertà riel pensiero. La nostra P11 hblicazione , apcrlamcnle repubblicana, non griderit armi ,
non insognerit al popolo il come rnrgcrc,
non prol'ochcrit ribellioni.
Gli llaliani, convinti una volla, pror,·cderanno. Noi, presti sempre a segu irli
in qualunque modo e su qualuuquc via
guidi, senza dclillo, al fine, ci giorercrno
del lempo per combat tere gli errori e i
pregiudizi i che sviano tuttora mollo men li
dall'idea ch'è base al nostro apostolato.
Dalla condolla del Governo verso noi che
imprendiamo a discutere teoricamente

sullo condizioni presenti e futu ro d'Ilalia,
~!'Ital iani polranno imparare(Juanta parie
di cosricnza e di forza morale sia in esso.
E rombattcromo principalme11lo gli ersori che m1101·ono dal noslro campo e
guastano, sviano o fann o men puro i,!
110s1ro Ideale. Molle delle accuse che
1111101 ono clal campo aHcrso 11011 mcririlano lung:i con fuiazione: a chi parla
anch'o,!!~i d'anarchia o d'impotenza come
inseparabili dall' l ·tituzione repubblicana,
noi po~siamo opporre i miracoli di progrc,so o di ruru recentemente operati
dagli Stati Unili , e la pare perenni) regnanle a fianco della liberlit nelle ralli
S, izzcrc; e :H hi non arro,siscc d'i nsinuare
a danno dei nostri, so~pclli fanciull eschi
rii lirannidc popolare, di terrorismo o di
~po,~ liazioni , possiamo rispondere con
Vcncz;a, con iloma, con quaulo operammo o scril"cmmo negli ullimi quaranl'
anni. 1'1a il malcrialismo che smembra
l'1111ili1 umana e prcfil!gc uno scopo sopprin1011rlo quanti nobili impulsi, quante
sarrn rTt•de111.e l'i ~pro11:-i no a ronseguirlo - lo fal so Hlosolie che guidano , conscio
o inconscie, all'adorazione dei fatti compiuti , riel i'HH·ces~o, della Fo rza - le
sc11olc di politica e d'economia che fra
i dil'er;;i termini essenziali del problema
soci1lc, 11c ~rclgono 11110 o deducono da
quel ~olo 111110 le soluzioni ai problemi
secondari - la cicca scn ile im itazione,
radicata pur troppo ancora nei più fra
noi delle glorie doll':uilica llivolnzione
Francese, rhc c'i ncalcna a formole o teoriche di diritti individuali espressione
sommaria tl'un' Epoca spenta, scambiata
in iniziativa dell'Epoca 1"11Lu1·a - la tendenza esagerata a con fondere in un biasimo, in un sospetto soven te ingiusto i
molti che amano come noi la Patria, ma
errano in lellcltualmenlc nel motlo, coi pochi raggiratori egoi~li che deturpano e
tradi cono com:apcroli per sete di lucro
e potere la Uivoluzione Nazionale Italiana - la. grolla abitudine dello menli
che anatematizzano, per odio al tristo o
inerlc presente, a un fecondo e grande
passalo, falsano la storia, mirano a pri1·arci delle nostre glorio o rinegano la
lradiziono rh'è la I ila. dcli' Umanità meritano allento insistcnlc esame e l'avran110 da noi. Tra questi e gli altri errori deri\'ali alla nostra Democrazia dalle
scuplc stra11 iere, l'inlellollo Italiano si svia.
E len1po di richiamarlo da una sterile
analisi alle abitudini sinletiche unificatrici
della Scuolr, Nazionale, da un materialismo che presume <l'intendere, spiegare,
determinare il molo cancellando la potenza motrice, all'antica. perenne <lollrioa
dello Spirito che congiunge molo e Motore; e quanto concedono le forze, lo
tenteremo.
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La nostra Rivoluzione Nazionale non
può compirsi se non a questo pallo. Le
cieche riazioni non conducono se non a
Yillorie d' un giorno: le semplici negazioni possono rovesciare un vecchio logoralo ed ifizio, non fondano il nuovo,
non conquistano un popolo ad azione
ordinala emcace, non iunalzano il Tempio della . 'azione . Fedele all'ideale delle
Tradizioni palrie, ma presla ad armonizzarle colla Tradizione dell'Umanilà e
colle ispirazioni della coscienza, o lolle ranle e morale, la parie noslra deve
oggimai confulare senza condannare o
frain lendore le intenzioni. Noi possiamo,
senza timore di preslar armi al nemico,
dichiarare le religioni espressione successiYa <lolla serie d'Epoche educalrici
del genere umano e riconoscere elorna
nell'anima umana la facollà religiosa,
elerno il vincolo Ira cielo c !erra: possiamo ammirare in Gregorio Vll la gigantesca energia della volontà e un sublime lenlaliYO morale che non poleva
tradursi in reallà collo slrumenlo dato
dal Cristianesimo, e affermare a un lempo , in nome dei progressi compili, spenlo
per sempre il Papalo: possiamo riconoscere la Missione ch'ebbero in allri popoli nel passalo l'arislocrazia e la Monarchia, e proclamare nond imeno per noi
tulli il <lorero e il diri llo ,l'andar ollre
quelle forme consunte: possiamo, senza
rinegare il cullo dell'Autorità, scopo reale
di tulle lo noslre iicerche, ri,'endicarci
l'ufficio di comballere ogni Aulorith che
non s'appoggi sulle due condizioni, libero
illuminalo consenso e potenza di dirigere
e fecondare la Yila.
i'ioi crediamo in mo :
In una Legge provvidenziale data da
lui alla Vila ;
Legge, non d' espiazione. di caduta e
di redenzione per grazia d' intermediarii
passali o presenti fra Dio e l'uomo, ma di
PnoGRESso, Progresso indefinito fonùato e
misuralo sulle opere noslre :
Nell'Unità della Vita, fraintesa, secondo noi, dalla Filosofia dei due ultimi secoli:
Nel!' Unili,, della Legge per ambe le
manifeslazioni, collettiva o individuale,
della Vita:
i\ell' immorlalilà dcli' io, che non è se
non \'applicazione dalla Legge PROGRESSO
rirelata innegabilmente oggimai dalla tradizione Storica, dalla Scienza e dallo aspirazioni dcli' anima, alla Vita manifestata
nell' indi viduo:
NellaLiberlà, senza la quale non possono esislero respons:ibilità, coscienza e merito di progresso :
l'\ell'Associazione successiva e crescente
di lulle le facollà, di tulle le forze umane,
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come unico mezzo normate di progresso
colletli,·o o ind ividuale ad un tempo:
Noli' unità del genere umano e noli' eguaglianza morale di lutti i figli di Dio,
senza distinzione di sesso, di colore o di
condizione e da non inlorrompersi se
non dalla colpa :
E quindi:
Nella santa, inesorabi le dominatrice
idea del DovERE, unica norma alla Vita:
dovere che abbraccia in ciascuno, a seconda rlella sfera in cui versa e dei mezzi
ch'egli possiede, la Famiglia, la Patria,
l'Umanità; la Famiglia allare riel la l>alria, la Patria santuario dcli' Umanità,
l'Uman ità parie dcli' ni,·erso e !empio
eretto a Dio che lo crea perchè gravili
Yerso Lu i: dovere che comanùa di promovere il progresso altrui perchè possa
operarsi il proprio, e il proprio perchè
giori all'allrui : dovere, senza il quale
non esiste diritto e che crea la virt i1 del
Sacrificio, sola pura dan-cro, erncace e
sacra e gemma la più splendida che incoroni, santificandola, l'anima umana.
E finalmente, credi:uno, non nel dogma attuale, ma in uua nuova grande manifestazione religiosa fondata sui pri ncipi i
accen nati . che uscirà quanùo che sia dal1' iniziatirn d'un popolo libero davvero
e creden te - forse da Boma, se Boma intenderà la propria missione - e accogliendo in sò la parie di Yero conquistala ùallo religioni anter:ori , ne rirelerà un' allr:i. parte e schiuderà, spegnendo nel suo
germe ogni pril'i legio, ogni intolleranza di
casta, le l'io al Progress.1 fu l11ro.
Da que5li principii - che abbiamo qui
Yoluto rapidamente esp;-imere anche perchè qu anli rnrranno giol'arci sappiano a
quali palli d'armonia con essi noi accoglieromo ri conoscenli collaborazione e consigli
- scendono tulle le norme che noi prefiggiamo alle cose dell'intellctlo, della politica e dell'economia. Per noi la Politica,
falla arte e disgiunta dalla ~forale come
,·ollero gl i uomini di Stalo e i diplomatici
delle monarchie, è peccalo dinanzi a Dio
e rovina ai popol i. Fine della Politica ò
l'applicazione della Legge Morale all'ordinamenlo civila d' una Nazione, nella
sua doppia at tività , interna cd esterna: fi·
ne dell'Economia è l'applicazione della
stessa Leggo all'ordinamento del Lavoro,
produzione e riparlo: quanto tende a qnal
ftne è Bene e bisogna progredire in esso,
quanto contraddice ad es~o o se ne allontana è male e dove essere combattuto finchè
soccomba: popolo e Gornrno devono procedere unili , come il pensiero e l'azione
negl' iodiviùui, nel compimento di quella
missione. E ciò ch'è rero per una Nazione è vero Ira le l'\azioni: le Nazioni
sono gli.individui dcli' Umanità. L'orùìnamenlo nazionale interno è lo slrumen-

lo col quale deve compirsi la missione
della Nazione nel mondo. Le Nazionalità sono sacre e provvidenzialmente cosliluite a rappresentare nell'Umanità la
divisione, jl riparlo del lavoro a prò
dei popoli, come la divisione e il riparto
del lavoro nel recinto della cillà devono
ordinarsi al maggior benefizio di tulti i
cilladini: se s'allontanano da quel fine,
scadono inutili : se persistono nel male,
ch'è l'egoismo, periscono; nè rivivono
se non espiando e !ornando al Bene.
Ma perchò cessino le due sorgenti delle
più Ira le nostre piaghe, dissenso tra i
governali e il GoYerno, ed egoismo dominaloro dogi' individui , è necessario
coslituire un Governo che rappresenti
la menle, le tendenze, i doveri <lella Nazione, ed è necessario ùelerminare il fine nazionale, origine e norma dei doveri.
Il primo è problema di forma da sciogliersi per inizialil'a, in qualunque modo
possibile, di lutto ·il paese: il secondo
è da sciogliersi dai delegali della Nazione
col PATTO NAzIOMLE e con un sislerna
d' Eùucazione pubblica, comune ed obbligatoria, che il Patio determinerà.
Per l'uno come per l'altro, questione
preliminare essenziale è conoscere e proclamare doYe risieda la Sovranità.
Due Scuote, ambe straniere, ambe fondate su quello smembramento ùell'unilii
umana, al quale accennammo più sopra,
tengono oggi il campo e risolvono in
dirersa guisa le questioni filosofico-religiose, poliliche ed economiche che agitano le menti in Europa.
La prima ripone la sorranilà uell' indivùlito, noli' io. Senza nozione di Legge
e quindi di dovere collelllvo, essa tro,a,
dovunque s'affaccia, una espressione parziale, temporanea della Vita, diritti supremi , inviolabili ; e fonùa su quelli
ogni orùinamonto. La sponlaneitl1 indiYiduale, sia eh' essa generi potenza di
fatto, sia che afferri istint ivamente una
norma di giusto e di ,,ero, ò per essa
il segno d'una Sovranilù: a evilare, a
impedire che non degenerino in guerra
civile i connilli inerilabili fra tutte queste piccole sovranitli locali , provvederanno, secondo i discepoli della Scuola,
l'interesse e se non basla, l'azione della
forza fra tulle preponderante. Essa conduce, in lleligione, per quei che s'arrestano timidamen te a mezzo la via, al
1>rotestantismo, pei più risolulamente logici, al 111aleria/ismo: - in Politica, al
federalismo, all'indipendenza quasi assoluta degli interessi locali, all'assolula libertà dcli' insegnamento, alla diffidenza
sislemalicamenle ordinata d' ogni direzione governalira, e nella vila internazionale, al non intervento: in Economia,.
alla concorrenza illimitata, al riconosci•
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mento d'ogni diritto acquistalo, se funesto o no al progresso <lei più poco monta,
all'unica norma del lasciar fare. Di tulle
le facoltà umane, essa non accetta, come
base alla convivenza civile , rn non la
Liberlà. Lo Slalo non è per essa che un
aggregalo d'individui, senza fine comune
fuorchè I' interesse <li ciascuno: la Nazione, un aggregalo di Comuni, sovrani
lulli e padroni <lei proprio sviluppo: il
Gorerno, un male 11ecessario, da limitarsi quanto pii1 si può o da lasciarsi
all'ufficio d'una forzi che lralleaga i cittadini se accennino a derubarsi o trucidarsi l'un l'altro.
L'altra Scuola contra<ltlice in ogn i cosa
alla prima. Essa colloca la Sorranith
esclusivacnonle nella \'Olontà collellfra,
nel noi, e la concentra a poro a poco
inevitabilmente in un rislret lo numero
<l'uomini , se non nell' uno. Lo Staio è
tulio per essa: l'indi\'iduo nulla o quasi:
il concello sociale gli è comandato e
deve accettarsi <la lui. La Nazione assorbe in un forte conccnlramento ogn'
indipendenza di vita localo: il concello
cho la dirige derc es ere fon dalo, leoriC.'\ menle, sul bene: pralicamenle, non è
sancito , elabora.lo, mo<lilìcalo da inlerYenlo di libero esame, di libero consenso dei ciiladi ni : i migliori sono e devono
essere chi:unali ad applicarlo; ma 11011
ùa\ popolo: essi, i più nlmcno, escono
dalla scella dei pochi gfa dichiarali più
capaci degli altri . L' associa:;;ione è prefissa, ordinala ; ma per dccrelo e ron
palli uniformi , determinali. Gl i slromcnli del Lavoro, della Produzione , sono
attribuili successil'amenlc allo Staio: le
norme del riparlo sono statuite dall'alto.
Quella Scuola guida, in religione, al cattolicesimo nei pauro3i, nl 7ianteismo nei
più ardi li di menle: - in politica, al
dispotismo, d'uno, di pochi o di molli
non monta: - in economia, alla ricerca,
probabilmente infrulluosa, d' 1111 grati o
limitalo di benessere materiale, ma a
palio di spegnere ogni possibilil/1 di progresso o <l' aumento nella produzione, e
spegnendo ogni sprone alla crescente
allivilà, all'inve11zione, all'iniziativa degl'
individui. Come per l' altra la Libertà,
l'Autorità è tulio per essa.
Noi resping;amo q uclle d uc Scuole, continuazione, solloqualun11ue nomesi moslriino, elci dualismo racchiuso nel dogma che
noi dichiariamo consunto: l'Isliluzione repubblicana, come l'inlencliamo, colloca il
punto di mossa in più alla sfera, nella quale
i due abusali termini Liberlà e Autorità
devono non comballersi ma armonizzarsi.
Il problema, che agita il mondo, non è
la negazione dell'Autorità. , senza la quale
è_ inevitabile l' anarchia morale e quindi presto o tardi, la materiale : è la

negazione d'ogni autorità prira di vita,
fondala sul mero fallo del!' csislcnz!l. nel
passalo o su privilegi di nasci la, ricchezza
o altro, mantenuta. senza li bero esame
e assenso di cilladini e chiusa al progresso 11ell'a.vvenire; non è la negazione
della Libcrlà, lolla la quale, è inevitabile la lirannide: è !a re li luzionc di quel
,•ocabolo-itloa al suo Yern significato :
facoltl.i di scegliere a seconda delle tendenze della capacità e delle circostaw:e,
i mez:;;i per raggiungere il fine; o il rifiu to
di quella liberlit eh' è fine a sè stessa e
commcllo la socielà o l'umana missione
all'ahilrio degli impulsi e delle pas~ioni
degli individui. L'autoritù e la liberti.i ,
concepile come accenniamo, sono per noi
egualmente sacre e dc1·ono, in ogni qucslione eia sciogliersi, affratellarsi. Tutto
11ellcL L?'bertii per L lssocia-::ione: è questa
la formola repubbl icana. Libertà e Associazione, Coscienza o Tra.d iziono, Ind ividno e \'azione, l'io o il noi, sono clemcnli inseparabili dcl i' umana na.lura.,
essenziali lulti al suo s,·iluppo ordina lo.
Soltanto, a congiungerli in armonia e
dirigerli all'inlenlo, è richiesto un punto
<l'unione superiore a t11ll i. Le neccssifa
della pratira ci ricoutlucono quindi incYilabi lmcnlc ai sommi prinripii che annunziammo tcoricamcn lc più addietro.
La so1Tanilr1 11 0 11 risiedo ncll' io o nel
noi: ris:cde iii Dro sorgon lo dcl!a Yi l:t:
nel P110GnEsso che dclìniscc la Vita: ncll:t
Legge Morale che- cleflni~cc il Dol'erc,
In altri termini , la Sorrani lit è nel
F1Nll.

iamo noi lulli esecutori riguardo ad
esso.
La: conoscenza. ciel (,na ci è clala, por
l'Epoca nella quale ,·iviamo, dal nostro
inlellello quando, ispiralo dall'amore del
Bene, more nel suo la, oro dalla Tradizione dell'Umanilà t\ in terrogar la coscien:a e trova accordo tra questi due
unici crilerii del Yero.
nla. la conoscenza del fine ha bisogno
d'un ùiterprete che addili \ia. ,ia i 111ezzi
opportuni a raggiungerlo o no diriga le
applicazioni ai dirnrsi rami di a.llivilà.
E questo interprele dovendo abbracciare
in sè l'io o il noi, autori fa e li bertà, Stato
o i11diri<lu i , e dovendo inoltre essere
11ro_qressivo, non può essere un uomo o
un ordine d'uomini scel ti <lai ca o o dalla fatali tà <l'un privilegio, immobile per
propria natura, di nascila, di ricchezza o
d'altro. No n può dunque essere, dali i
principii conlenuli nel Palio di fede e
di fratellanza, che il Popolo, la Nazione.
Dio e il Popolo : sono i due soli lcrmini che soprar\'hano ali' analisi degli
elemen ti dat1 dallo Scuoio a fondamento
del consorzio sociale. I\oma sa per quali
,•ie di sacrificio, di Yirlù ci!ladina e di
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gloria la bandiera che porlaYa scrille
quel lo due solenni parole risuscitasse
nel 18t9 l'amore d'Italia por essa.
E qui possia_mo, per ora, ferm arci.
Missione llaliana e quindi Uu ità di Nazione, materiale, col riconqu islo del Trentino, cloll'I tria e di Nizza, morale coll'E<lu<:.lzione Nazionale, accoppiata coll'lnscgnamonto libero o prolello d'ogni
diversa dollrina - Uni l:t di diiesa o
nazione (mnata - Unità di Palio e di ogni
islil uzione che rappresenti il progresso
civile, polilico ed economico di lull i gli
llaliani - altivilh perenne del potere
legislati vo e amministrazione delle isli tuzio11i concernenti il progresso nazionale
a Con1 missio11 i delegale <la esso e non
al polero esecutivo - lihcrlà di Comune
sanC"ita per quanto rigur,rtla il progresso
pccialo delle dil'erso localilà - soppressione di lulli gli urncii dc~tinati oggi a
rapprcscnla:·c una indebila influenza del
Gorerno sulle diverso circoscrizioni
locali - dirisione tlci polcri desunta, non
da u11 assurdo riparlo di soi-ranità ma
dallo divc:-se fu nzioni go\'Crnalivc - cl iminul.ione del numero degli impiegali e
più eguale retribuzione Ira essi - abolizioue del giurnmcnlo polilico - Yolo
u11 il'ersal izzalo , come cominciamento
d' educazione politica. - tendenza della
legi ·laziono a far sali re nella via del
progresso inlcllcltuale cd economico le
tlassi che pii1 no abbisog11ano e incoraggiamento dato dalla Nazione alle As~ociazio ni Operaie industriali o agricole
rolonlnriame:110 costituite sollo condiziono di ce rti palli generali e di morali ta e capacilà <limosiraie - non speciali dato alle !erre incolte d'[lalia, alle
rasle zone ma!sanc, ai beni comunali
neglcll i o creazione quindi d'una nuova
classe di piccoli proprietari - unificazione del sistema dei tributi in modo
Ja lasciare libera d'ogni gral'au:c la
vita cioè il necessario alla Yila, da grarilarc proporzionalamenlc sul superfluo e
da cvilare le sorerrhie speso di percezione - abolizione d'ogni vin colo che
sopprima. o inceppi la libera circoh\zioue
dei prodolli all'interno e all' o loro sistema economico fondalo su l risparmio
d'ogni spesa inutile e sull'aumonlo progre ivo della produzione - riconoscimento d' ogni obbligo contrailo anleriormcnlc dalla Nazione - lcndenz:1 d'agevolare la mobilizzazione del Yuolo abolizione dei monopolii - responsabilità.
à'ogni pubblico agonie. - politica internazionale gorernala dal principio morale
dominatore della Nazione - alleanze
fondale sulla uniformilà delle tendenze
e del fine cercalo - favore speciale a
quanto possa affratellare l'ltalia cogli elemcnli di future o crescenti nazionalili1,
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collo popolazioni greche, romano e slave
destinate a riso!Yere il problema doll'orienle d' Europa - queste con altre
molle non sono che conseguenze ùei
sommi 7Jrincipii acconnati e :nranno
sviluppo nella nostra Pubblicazione, o se gli Italiani l'aiuteranno di concorso
efficace - spiegaziono più popolare in
un foglio cho aggiungeremo dedicato
specialmente allo classi Operaie.

GIUS. MAZZINI.

Tra i collaboratori permanenti drlla.
U0DlA IIEL l'0P0L0 ;11111onrlamo .fin d'ora,
Giusr.ppr Prlroni, Aurr lio Safll, Federico
Campaudla, Maurizio Quadrio, Anna, Maria.

ghiamo chiunque desideri abbonarsi
di rimandare sollecitamente all'amministrazione le schede col loro rispettivo nome ed indirizzo scritto in
carattere chiaro onde evitare sbagli
o ritardi nella spedizione. Preve-

Ua.zzoni, Giusc1111f f:r111•rl, G. n. TuHri,
l,ihcrtini, Lro1wldo Dla,lucelli, Glulictt;L l'ezzi, 'l', llrnsro Onnls, Eduardo
l'iinlano, Pietro Turchi t.(',C, ree.
. niamo al medesimo tempo che non po· - -----.-~.,,._,
tremo in verun caso fare inv,·o del
Gh1Sf(llHl

________

La pubblicazione regolare inco- giornale senza avere anti'cipatamente
mincierà dal 1° Marzo; da qnelgiorno ricevuto l'importo dell'abbonamento.
avranno data le associazioni. PreL'AMìlllNISTRATORE
Gennaio, '187'1.

AMICI,

Sembrami, più che utile, necessario rimpianto d·una Pubblicazione periodica che, di<5costa da ogni inevitabile irritazione della polemica giornaliera e mantenendosi nella più rigorosa sfera dei PRINCIPH, sia organo
riconosciuto della nostra fede e del nostro ::ipostolato; cerchi, non t::into d'infiammare l'anima dei già nostri al-l'impresa, quanto di comincere quei che, per cagioni non tristi , militano in altro campo ; s'adopri a disperdere
i molti errori accumulati dalle p::issioni, ùa csempii o falsi insegnamenti stranieri nei nosl~i, da igl}-oranza e da
invecchiati pregiudizii negli altri, e dica ciò che la Repubblica, come noi lo intendiamo, E e NON E.
Tento per supplire a questo bisogno.
La pubblicazione escirù SETrrMANAL.E, cominciando dal '1 ° marzo.
Essa ha per titolo LA ROMA DEL POPOLO ; per Direttore GrnsnPPE PETRONI; per collaboratorii migliori e più rolonterosi fra i nostri.

Vorrei che il Partito apparisse in certo modo 130lidale della pubblicazione e le
classe vigore di cooperazione.
Emetto quindi una serie d'azioni. Vogliate , se approvate il pensiero, adope-rarvi per corroborarlo; e abbiatemi
Vostro
GIUSEPPE MAZZINI.

N. B. -

Le Azioni di L. 50, 25 e 10 si Li·ovano Yendibili all'amminisLL•azione del Giornale in Roma.
LmG1 ANDERLI NI,

gerente responsabile.

LE I NSERZIONI s1 ricevono presso l'Ufficio del Giornale1 Yi"ct Monserrato: 25.
T ROVA S I IN VENDITA LA
TE HZA EDIZIO~ E DELL'

A1MANA~~O----z..~
REPUBB1I~ANO PER

111~11

Il faYOro con cui fnrono accolte la prima e la seconda cùiziono <lell' Almanacco Repubblicano, e la sollecitudine colla quale furono srnallile, hanno consi$liato all'cdiloro
d' inlraprendcrne tosto una t erza, riveduta ed accresciuta , con carta e l1pi migliori, che
verrà messa in vendila fra brevissimi giorni.
Ai collaboratori Giuliella Pezzi, Uru!co Onnis. Mauro Macchi, Carlo Arrigoni e Vincenzo Dc Castro, si è aggiun to il disti11tissiu10 poeta chilo Giulio Ubcrli cou la bellissima lirica; LIBEllTAS.
- Pnr.zzo CENnsrn1 6 O Ai l'ivenditol'i si faranno i seguenti sconti:
Sino a 30 copie, sconto del 30 per cento - Per tilJ copie sconto del 4.0 per 100
Per 100 copie sco11lo del 50 per 100.
Non si accetta La. i·esa delle copie invendute
. Rirolgcre le domande ali' Amministrazione del Gionrnlo La Plebe in Lodi,
come pure all'Amministrazione ùdla Roma ciel Popolo, via di hlcnserrato, N. 25.

I LEIUVOLUZIQNI U' JTALIA
EDGARDO QUINET
Prima l'crsionc Italiana ùi Niccolò J[o11tcncgro
(Sccond11 Bcli;;ione, precccluta eia 1111 Viscorso df
IJ. Visconti l' cnoi ta)

Quesl' opera , ùcdieata a Giuseppe Mazzini,
sarà compresa in grosso c<l clcgcntc Yolume
di i 00 pagino in-8°, al prezzo Osso di L. 5
Dirigcro le domande an ticipale, co11 lettera fra uca al Tradu lLoro, in Andria /Puglia).
........_...
mrrn

Per gli avvisi concernenti
letteratura, filantropia, società operaie, ecc., si accorda uno sconto notevole sui
patti d'inserzione.

Si accetta il cambio dei Giornali.
llO~lA -

Stabilimo11to Tipografico Rechiodci o l\ipamonti, Yia Monserr,1t,o, N• 2/i.
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PlffiBLICAZIOl\'E SETTIMANA.LE
FILOSO F IA R EL IG IOS A , P OLIT I CA, LETTERA T U RA
PatU d'AJsoeJuloae:
In ITALLA per un Anno •• • ••• L.
•
• Semestre . • . . •
ln 1:ccmLTFJlU per un anno •••• •
Jo Sv11.:ou
•
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12 7 50
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\Jo Numero sèp:trn1o •••••••• • •. Cenl. 10
•
:rrrelnto • . . . . . . • . . • tO
Le teucre o Slampe non ;ifrraur:nc , c<1urnno n"iìp n1e.
In oessun taso $i rcstituis.cono i M:muscri\lì,
nè ~I acceua:no scrilll anonimi.

altri poesl coll'•i!,110nlll delle SJl(SO(IOSlllli.

Da oggi incominciamo la ].JUbbli·
cazione regolare del Giornale. Fre•
ghiamo chilmque desideri abbonarsi
di rimandare sollecitamente all'am•
miuistrazione le schede col ris-pet•
tivo nome ed indirizzo scritto ili
carattere chiaro onde evftare sbagli
o ritardi nella spedizione. Pret•c•
111·amo al 111cdesimo tc111po che 11011 po•
/remo i,1 ven111 caso {<ire im·io tiri
giornale senza avere a,1cicipulamrnte
ricem,to l'importo <icll'abbo11amc11to.

1'er le associazioni a Londra riYol•
gersi al sig. D. Lama, 7, Osnabtu·gh
Street Rege.n ls l'ark.
L'A1rnl!IISTRUORe.

Agli Scrittori, che ci esibirono la
loro COOJ.Jel'll.Zione, rispondiamo con
riconoscenza che accettiamo scritti
da tutti 1)01' averli ili considera•
zione secondo le esigenze dcl l)rogramma.
LA DIREZJO~E.
SOllllAIUO
La Guerra Franc~ermanJcn - G. hlAT.7.INI - I.a
Rlvo1n7.iOne 11\0rBle In Roma: - f . CA»1•Mo;1.,•.\ 1 nosl1l ~sori - G. J►11nm~t - l:i Uc1luhhlìr:,
e i debUi di 113~\le - L. Al.,,.occu.u - C'.omizio
popol1\tl• ii, Far!t1.Ìo - A. S .\Ffl, .\~•Y. I.. llluss:,
Ct\t.DIJ:ko~,. r o,1•11:~01.1 ,

uc:.. -

lmlirb.xo llcl.L,

Dcmoera>:ia nn CSl-)DDa al Rumani.

- - - - - - ~ @ l i i -- - - - -

LA GUEitnA fUAXCO·G lìl1\!A:VICA
I.
guerra Franco-Germanica Il una
espiazione 1>cr la l1rancia e un gral'o i11segname1,10 per noi: è la prova, nella
-sfera dei («tti, J'una verità che prorerimmo noi r,rimi o che, se riconosciuta

t.,

l,e nssociaz.loui baono dalu dal t •• cl'o1;11i mese.

o a1•cellnta, mo<lificherehbo ìl punto di
mossa degli intell~lli dati agli stmli storici. emanci perebbe gli animi oa un errore che ru negli ullimi cen to anui fa.
1:ilr, e su:!titorebbe a nuo,n ,lirczione di
atli vità la coscienza tlel popo!i.
l'iel tumultuoso affa1111;t!>'t ,lolle mr nli
in torno alle vicende li ' una guerrn non
iuipreveùula, ma pregna 11' impreveduti
rapidi erenli, la neccs:;ita di desumere
impni-tialmentc dalla grave sciagura europea le lozioni eho ro,·:u10 in ogui gmnde
sciagura e ne formano il solo compenso,
ru dimenticala. L' O~$Crrazio110 giorualiern fu i11evitabilmenle superliciale e assunse roloru ,H parie. Gli uni si forcro
csrlusi\·amento rrnnrtsi, gli allri cs.-lusivamenle germanici: taluni, partel(giauti
per la Gcrm:inia 0110 a Scdan, cominciarono d'allo1·a in 11oi a parteggiare ror
la Francia, d1mc11ticanùo che la gucrrn,
provocata da Luigi l'iapolconc, dovel'a,
ir.iziata un:t ,·olla, assuntore carattere di
guerra Ira rluo nazioni , o <"110 ogni guerra
ha per intenlo, nou il ,·incero. ma 1·01tenero co11di;z.io11i di paco cho sop1>rimano la uecossità di com balle re e vincere
una sccouda volla. Udimmo, da u11 !alo, cita1.ioni 11i l"icordi slorici a provare
le ripclule olfese alla Germ:mi:1 e le usurpa1jo11i lerl"iloriali consumale o leniate in passato dalla Franci:,, como se
tulle quasi le na1.io11i 11011 fossero staio
nel loro s, iluppo egual monto colpe,oli
e la famiglia lculonica non possedesse
anch'oggi tulla uua considerevole zona
usurpata su popolazioni slare, ilalianc,
magrnre; - dall' altro, parole slollamc111e concitale sulle bombe geliate in
Parigi, tomo se i soldati di Frantill non
a\"essero ventidue anui addìetro bombartlato Roma e nou fossero presti, ove
la fortuna arridcsso, a bombardare ller11110: parole anche più_ stolto di Barbari
e di !IIIOtti U@i O\'VC0lalo ai ICtlesehi
per pochi falli isolali iue,itabilì in una
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gner1·a comballuta fra quasi duo milioni
ti' uomin i in armi e quando le oorme
generali date dal Comando germanko
rurouo in negabilmenle norme di balla
glia leale, ~e1mosa talora. Ogni guerra
è duello piu o meno ferorc. L·lìuropa
devo rimµrorer:u· sè medesima se iovete
.i· alTrcll:mi , con· abolizione delle dina
stie, la conretlcrnzione repubblirana dei
popoli e una lstitu1.ione internazionale
,l'Arliilri iu 1u110 routese. n sopprimerne
le t·agiuui, è condannala a guaire inerte
o impoten te sui mnli che 110 ùerivano
o proferire insan i arorismi sui boneficii
d' una pace pcrpelua impossibilo finchè
i popoli non sono ord inhli in assetto fon
11:JIO sul Giuslo e s11 lle nalurali tendenze
Ma fino a 11uel giorno. cia~cnno dei com
baltcntl ha 1/orn·e. in 11t11ne della pro
pria Nazione, di ,incero; e se, per ri
,ero11za a una C3tle<lralo o a una Gal
lcria, l'osercilo Germanico av~so ri~pel
lato Strashu rgo c l'arigi o ri11as.<alo, 1>a
go ,ra,ci· ,iulo a S61an, la rronlicrn
cinquecento mila Ira ,·cilo\'C e madri in
pian10 avrebbcrn avuto il diriuo di dir
gli : • noi 1' abbiamo dato la vita dei
« mat·ili e dei figli, 11011 pcrchè l'orgoglio
« germanico fosse accarcuato dalla "illo
• ria, ma perchè si conquistassero pegn
• di non dovere ripetere sacrilizi siffatl
« 11ell'av,cuirc. "
'
Alt1·i, uon sa1ieudo darsi ragione de
subilì o conti nui ro"esci loccati ali' ar
mi, ripulalo invi11c11Jili, della Francia,
lnwolsoro il proprio inlellcllo o l'allrui
noi falso sislem:. sloriro che, ocl socolo
X\'111, atlribuh·a. duce \'ollaire, i grand
e"eull alle piccole cause: idearono Ira
dimcnli deliberati dO\'O il 1radimcu10 non
n,eva scopo po~ibile e avrebbe infamalo
se111.~ 1u·ò il lr.iditoro: mularono in col
pe 11rc111editale, in disegn i architellati da
lungo tra i nemici d'ogni liùerlà errori
ch'csrirono da una fiacchezza frullo delle
cooditioni generali di Francia: spiega
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rono i più decishi risultali della guerra
con una in(oriorilà, non osistenle, nell'armi, con un menomo errore di lallica
d'un Generale, con un indugio di pochi
giorni in una mossa strategica: incolparono i capi della difesa di Parigi porchè
non ruppero con un vigoroso assalto la
cinta d'assedio, quando oggi sappiamo che ogni ,•igoro di ballaglia era impossibìle cogli elementi dei quali la difesa pole,·a disporre e di Ironie all'as1ioma strategico che non si vince un
f>Olenle esercito ordinalo ad assedio se
0011 armoni1.1.ando le mosse interne con
quelle di fono esterne sempre lontane,
sempre respinte e disfallo nei loro tentativi per avvicinarsi: pensarono che se
agli uomini preposti alla Difesa Nazionale si fossero sosliluili duo o Ire agitatori ,•iolenti, la Francia avrebbe rinoYalo i miracoli del 1792 e respinto da
&è, come il volcano f:\ della lava, l'in.asoro straniero: dimenlicarono che, maturo per forti falli un paese, i capi non
mancano mai - cbo sola la insurrc,<:ione
nazionale poteva salvare la Francia - che
in una guerra di nazione come quella
della Spagna nel 1808, della Grecia nel
1821, della Francia nel 1?92, il lradimenlo compilo In un punlo non solToca
Il molo sugli allri - e che la llil'Oluzione
dell' ullimo secolo ebbe traditori, defezioni , ribellioni inlerue, dissolvimenlo
d'esercili, clero o patriziato nemici, cillà
di frontiera conquistale dallo straniero e
non cadde per rorza altrui : morl suicida,
quand'era al sommo della villoria.
Alle due cagioni d' errori aecennate
s'aggiunse a mozzo la guerra una len.a
e la piit po lento coi nostri : il fasci no
eseroilalo dalla parola Rtp1,bblica. Da
quando quella parola ru proferita come
formola di governo in Parigi , i giudizi
mutarono: la guerra divonlò, per le animo più santamen te bollenti di cullo all'idea, guerra non di nazioni contendenti
per sicurozia o incremento lerrilorialo,
ma di principii, di libertà repubblicana
contro la monarchia invaditrice. E d'allora io poi si falsarono più sempre i
giudizi sui falli : ogni mossa germanica
innanzi parl'e delillo; ogni necessità inseparabile dalla contesa rerocia gratuita,
ogni esigenza d'un popolo irritato e sospelloso del futuro vendetta regia. li vecchio prestigio rivisse taciL,menle nei cuori: l'antica speran1,a che dalla terra aceellala da lulli per lunghi anni come
initialrice di progresso ali' Europa partisse finalmente il segnale di rimellersi
io via rialbeggiò nella meole dei migliori Ira i nostri giovani. La formazione del campo Italiano che ru poi l'osercilo dei Vosgl ebbe luogo.
Gloria a quei gio,aui, a quei che

diedero la vita e a quei che l'offrirono!
Speranza della nostra terra e della ooslra fede, essi meritano da noi lulli amore e riconoscenza. La più splendida
pagina della ~uerra, solenne di fratellanza o di solidarielà dei popoli ne! Coluro, ru scriua da essi e ~egnata, come
s'addice a uomini che sentono I' unità
umana nell'accordo Ira il pensiero e l'a,z:iont, col sangue. E quella pagina, lezione profonda alla Francia, dirà per
quanto duri la storia: • voi, quando t•
• ravatt ancora a/ceri d' una bandiera
« repubblicana, lascia.ile ch.'a/tri 1IÌ tra• sc,nas.ie a sgo:e:r,are la nostra Rtpub« b/ica in Roma: i repubblicani d'Italia
! accorrono a morir ptr la vostra. •
E vendetta nobile e repubblicana da, vero. E Dio ,i benedica, o giovani, per
averla compila. Non è colpa vostra se
non poteste, facendo altro, porger piit
valido aiuto alla fede nostra e alla
Francia.
Ma la conùolla di quei prodi non deve
tm·iare il nostro giudizio dei falli. La
suerra Franco-germanica non è guerra
di principii. Posteriore ad essa, la Repubblica non sorse in Francia voto spontaneo e deliberalo di popolo che si leva
in nome dell'eterno Do,·ere ad alTermare
la propria libertà e il proprio dirillo di
non avero padrone da Dio e dalla sua
Le{,ge Morale infuori: fa conseguenza di
fatto escila dalla situazione, dalla codarda abd icazione di Luigi Napolcor.e e riall'assenza d'ogni altro ioverno: collocò,
sorgendo, le sue speranze, non nelle for1.e l'ivo o nell'enqrgia. del paeso, ma negli
aiuti impossibili dello potenze neutre;
e a blandirli, ad ad,lormontarne i li mori,
colò quanto più polè il principio sollo
l'intento della Diresa, scelse a primo rappresen tante invialo a ogni Corto, poco
monta so dispotica o 110, l'uomo della
monarchia orleanisla corno lsliluziono,
del napoleo,iismo come sistema, e,•ilò di
raccogliere un'Assemblea che, convocala
nei primi giorni del mutamento, avrebbe di certo inauguralo una politica repubblicana e s' astenne dal dire in un
blanifeslo ai popoli delrEuropa: la Repubblica. amntl/ando il plebiscito che
gettò la Fra,1cia ai pie<li d'un t~•rpatore,
am,ul/a 1111ti i plebisciti intermedii, ri1mdia gli atti in1rn=io11a/i del 1!eriodo bonapartista, riannette la propna 1r11diiioTlt politica col 4792 e col 48&8, rinega
solennemente ogni idea di conquista t d è
presta, occorrendo t chiedendo reciprocità
d'obblighi, a combattere per l'unita territoriale Germanfoa contro ogni ~tra.nitro
che len!<l$Se impedirla. Bismarck, uomo,
come Cavour, di tendewre e ooo di principii, veoeralore come lui della Forza o
dei fatti, più avveduto di lui e con-

sapevole della potenza che vive nella patria Germanica più assai e.ho Cavour non
era di quella che fremo latente in lii..
Jia, non guerreggia contro la Repubblica
nella quale ei crede d'intra,·vedere una
sorgente di debolezia pel popolo rivale,
ma contro la Francia e per creare con
nuovi acquisii una sorgente di perenne i&Ouenza alla Prussia. La Germania com balle, su via non buona, per la naiionalilà
mioaeciata in essa dal cesarismo ch'essa
crede, esageratamente, incarnalo lullora
nel popolo Francese. E noi abbiamo de bilo
e dirillo di dirle che, come noi llalianio'illudemmo, essa s'illude e che la Prussia
monarchica poi rà darle la forma non
l'anima dell'Unità, il simbolo materiale
non la vita della Nazione: possiamo dir:
le che il mancare di generosità nel vincere dime7.1,3 il merito e i frulli della
,•i uoria - che l'impadronirsi, sen2a libero volo dei cii ladini, d'una zona di
territorio perchè la Francia vincitrice avrebbe forse fallo lo stesso è tristo insegnamento di libertà al popolo che compie quel fallo e somma a ripelere l'immorale consiglio dato a noi talora dagli
uomini del terrore: • siate inlolleranli
• o feroci perchè i nemici d'ogni libero
• progresso son tali • - che l'annellere
oggi, per via di conquista, quella zona
alla Germania è un decretare inevitabile
fra pochi anni una seconda guerra Ira
le due Nazioni e creare anzi lraUo, come Ieee l'Austria usurpando il Lombardo-Veneto, una base o un polen te aiulo
al nemico - che Ira duo popoli forti
di 37 o (0 mllioni d' uomini i metodi
di guerra alloali non concedono altra
barriera che i pelli dei comhallenli, la
scienza dei capi, i mezzi finanziari e l'ardire - che i Pirenei e le Alpi si valicano dagli eserciti e lo linee di monti,
tremende all'invasore nell'interno delle
terre invase, non furono mai nè saranno,
so collocate Slllla frontiera, ostacolo all'inl'asore; ma non possiamo, sen1.a ingiuslizia e follia, parlar di crociala repubblicana contro una brutale tiran.nide
e avventare il nome di barbaro a chi,
padrone d'imporre o di minacciare, lascia compiersi Iibere (• ) le elezioni e
raccogliorsi un· Assemblea che potrebbe,
l'olendo, io nomo della Repubblica, respingere le proposte e romper guerra
domani. La llepubblica è per noi cosa
san la; ma il nomo solo non basta; e il
feticismo non è Religione. Dal Governo,
con qualunque nome si chiami, il cu.i
Delegato dichiara, quasi parodia del giam•
mai di 1\ouber: abitanli di Nina, coi
appartenete da oggi in poi alla Francia
(' \ Pareechl Ira I dlparllmmll occupati dalle
fon.e germa.oiche banno d:ato la maggioranza dei
voli al ca1did>.li repubbliCOJ>I.
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ed esilia, come ntmico dtlrincegrità territoriale Francut, un cil~dino che seriTe con tendenze ilaliane un articolo di
Giornale, non escirà I' ini,:;iaciva della
Repubblica universale. Se pensassimo
allrimenli, non delhiremmo articoli pc,r
La. Roma dtl Popolo: saremmo noi pure
in Francia.
Ad anouvolaro intan lo più sempre le
menti, laluni gemono !errori sull'avvenire e intravvedono nella sconfil~ della
Francia l'agonia della razza Lalioa, nelle
~illorie Prussiane il cominciamento d'una
nuova era di militarismo, nel destarsi dal
ptnSitro all'a.zionc della razza Germanica
una prepotente invasione di Teutoni; e
dietro ad essi la Russia, lo Ts1a: !orrori
vani o argomento di pregiudi,j e di considerazioni superficiali palitiche. Quei
profeti di svenlura all' t:uropa dimenli•
-cano che l'espiat iont ritempra; che la
Francia, rinsavita dal!' errore che nna
missione compila dia privilegio d'iniziativa perenne nello svolgersi dei '31i
d'un mondo. risorgerà più pura o più
forte alla ricerca d'una nuova missione
in un senso d'eguaglianza col!e nazioni
wrelle; che una razza uon more per•
cbè la fiaccola irradialrice delle vie del
fuluro lrapassa d'epoca in epoca da uno
ad altro dei popoli che la compongono:
dimcn licano che la civillà Latina parve
sparita, spenta per sempre nel V secolo
a rivisse, col Papato, coi Comuni, col•
l'Arte, coll'Industria, collo Colonie, più
potente di prima; che il principato, il
ma1erialismo e l' interveolo cercato o
servilmenlo accollato dello stmniero sol•
\errarono, nel XVII, l'anima delle cii•
là ilaliane e che quelle anime spin le sol•
terra si conrusero leolamente in una cd
emergono oggi dal loro sepolcro di lrecenlo anni cl1iamandosi JnuA; che Bo•
ma è il sacrMio della razza Lalina, che
da noma esel due volle la parola unirioatrice del mondo e che se prima Roma
non è sommersa nel Tevere, la missione
Latina vivrà cternameuts tras[ormala e
lras[ormalrice; dimeotic.,oo che uo esercito dì cittadini non [onda militari$mO
durevole: che tutti i cilladin i en lrano,
in Germania , per tre anni oell'csorcito
alliYo; che le questioni dì polìlica inter•
na rivivranno tra essi dopo la paco tanto
più rervide quanto più quei cittadini sol•
dati banno conquislalo col sagrificio e
colla vittoria coscienza di dirillo e po•
teoza; cbo il ledesco ò popolo di pensatori e che il pensiero guida oggi ine•
vitabilmente, dopo bre,•i traviamenti, a
repubblica: dimenticano che lo Tsar è un
fantasma forte soltanlo, come lo ru Luigi
Napoleone, delle all ruì paure e dell'as•
soni.a d'una saggia e morate dottrina polilica nei gahinelti monarchici ; cbo il

primo popolo capace d'averla limiterà
r azione possibile della Russia all'Asia
dove può esercitarsi benefica; cho la
metà dello popolazioni Slave Polacche,
Tchekke, Serbo-illiriche abborre dallo
Tsarismo; che il giorno in cui noi, in•
vece di paven larle, slri ngercmo alleanza
con esse e aiuteremo il loro formarsi ìn
nazioni, le cooquisleremo alla Libertà;
che io quella zona di popolazioni Slave
stesa fra la Germania e la Russia e ostile
per anliche e recenti usurpuìonì alla
prima vivo la uoslra difesa conlro la SO·
go ala ìn 1•asione leulonica. L' asse del
mondo Sla,·o è sulla Vislola e sul Da•
nubio, non sulla Newa.
No; noi non tem iamo per l'Europa o
per noi le conseguenze della guerra e
della villoria Germanica: temiamo, per
lunga esperienza, lo sconforto irragionevole che segue, ov'anche è meritata, una
delusione. I popoli, gli italiani segnatamenle, si sono illusi , per abilurlini non
violo ancora, sulle cond izion i e sulla for•
2a alluale della Prancia e illusi sol valore e sullo conseguenze della parola
repubb/ir,a proferita in Parigi: la <lisfotla
della Francia parrà ad essi disfalla rcpubblìcaua a prò del principio monarchico, disfatta della Potenza dalla quale
a torto spera,•ano il comi nciamento d'un'
era. Scriviamo por combattere questo
sconforto. Se gli uomini di parie repubblicana avessero anlivedato come noi o per cagioni che nulla hanno di comune
colla questione che ci slà a cuore - la
disfalla francese; so non a1•esscro, fra.
inlendendo ì termini della coutosa, icopnidentemente dello: Il, si combatte per

la rtpubblica, là si vince per 111 mona,·.
chia, noi, tra due naziooi che amiamo

o sti miamo, preferiremmo anch' oggi ìl
silenzio. Ma imporla dire, ai noslri e agli avrersi, che quanlo è accaduto doveva accadere, che nulla è mulato nelle
noslre speranze come nei nostri doveri,
che le condizioni essenziali dcli' Europa rimangono le steS&l di prima , che
la monarchia non esce pi11 forle dalla
guerra auuale, che do,·e la repubblica
non è che di nome, nessun argomento
può desumersi a suo ùanno dalla scon•
lìlla.
G. !IAZZINI.

---~-.....,~~•---LA RIVOLUZIONE MORALE
in Roma
La caduta dcli' impero francese, togliendo alla monarchia sabamla il punlo
c1·a1Jpoggio sul quale gravilava da lanli
anni la sua polilica ìnlerna eù estera,

3

segnò una nuova fase nello svolgimeolb
della Ri voluzione italiana.
Non fu io falli senza profoode ragioni
che Monarchia e Nazione si lrovarono,
al cominciar della guerra frauco-germa,.
nira, io due corrcn li opposte d'idee e
d'inlere..ssi che minacciarono prorompere
in tolta aperla. Men tre la prima, spinta
dall'isli nlo della propria consen·aziooa,
volea stringersi io lega con chi l'a,ea
protelta sino allora dai pericoli d'11na
rivolu2ione impazien te di compiere il
suo programma, la seconda in,·ece (oltre la giustizia della causa che la schio•
rava dal lalo della Germaoia) scorgea
nella lega uo suicidio morale ed invocava
la disfalla del prepolenle vicino che cal.
pestava il suo suolo, e le a,•a,•a fatto
subire, da Nizza a Mentaoa, una lunga
serie di umiliazioni e s,·enture. Innanzi
alle manifoslazioni della pubblica ìodignazione si franse per1an10 l'iniqua lega,
le armi ledescbe trionfarono, l'impero
cadde e rese , cadendo, la nazione ila,
liana più libera ne' suoi mo\'imenli e la
monarchia meno audace a resislerle.
La. prima quoslione cho si affacciava
ed esigeva pronta soluzione, era nalo•
ralmente quella dì Roma. iotorno alla
quale monarchia e nazione erano affatto
discordi.
Roma era per la monarrhìa la fonia
ed il cenlro del dirillll divino e per la
nazione il perno della sua uoilà e futuro.
libertà politica e religiosa.
La monarchia e I' impero, mossi da
interessi dioaslici, si maui[cstarono sempre decisi e conco11Ji nel conlendere il
possesso di Roma agl'ilaliani e nel , oler conservare il dominio temporale del
papa. La monarchia , regnanle ptr la
grazia di ])io t la voloncà ilei/a 11i.ziimt, ra\'visava con sgomenlo, nella caduta del poter temporale, la dispariziono della prima mclà della formota, fon•
damonlo precipuo del suo lrono, e temea
di trovarsi sola, senz'altra ragion d'essere, a fronte della volo,1tà della 11a:Zio11e, la quale, una volla affrancala dall'i•
dea dì compiere l'unità, si sarebbe con•
ceulrata oel fondare la vera libertà sulle
rovine delle finzioni mona,·chico-costituzionali. Roma si affacciava all'immagina•
zione monarchica come la l'Upe mr1iea
della dinastia.
L'impero puro, cho si appoggiava principalmente sull'inOueoza del clero francese, era animato dai medesimi seoli•
menti in favore del papa-re, e seguendo
inollre lo ahberrazioni della viola politica.
francese, che mira a circondarsi di nazioni deboli e divise, per poterle meglio
padroneggiare, a\'versò sempre 1' unità
ilaliana, siccome avversò, per sua mala
vcutura, quella della Germania. Quando
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scese io Italia a sostituire la sua all'innuen1.a austriaca, nuH'allro intendeva che
di creare uoa confederazione di piccoli
Stati sollo la presidenza del re-pon tefice.
L'accordo pertanto delle due monarchie noi voler mantenuto il poter temporale, manifestalo da1>prima III mille aUì
diplomatici, in mille falli cli sangue, si
formulò alOne, a chiaro noie, nella fa.
mosa convenzione di settembre, In quale
era una formale rinunzia a lloma Ilo,·
parie del governo italiano col dirillo concesso alla Francia d'in tervenire colle armi in ltalia, <1ualora la monarchia si fos~
chiarita impotente ad impedi,·e alla 11azio11e di ril•eodlcaro la sua capitale.
A calmare però l'effervescenza popo
lare suscitala dal turpe lrallato e velafe
l'oltraggio fallo al d1rillo della n:1zione,
si anda,a insidiosamente sussuJTando dai
facceodieri monarchici che la convcnzio•
ne non era puulo una rinunzia n Roma,
ma era anzi il mezzo più facile e sicuro
di oucnerla con me,zzi morali, vate a dire colla conciliazione Ira l'Italia e il papato. Oggigiorno, vista la Ulala 111·ora
dei 111t:z:zi morali, gli stessi foccc11dicri
monarchici dicliiarano che la concilia•
zione Ira due principii oppo~li. Ira due
inlernssi conanli, ò cosa assurd:i. e impossibile..... Era il nostro linguaggio di
selle a1111i fa. La riroln1.io11e ha fall<> un
passo Innanzi I
Tullavia, lìnchè ,tural"a l'impero, ora
im1H·osa difficile alta ri ,•oluzione d' in,posscssarsi di l\oma contro lo armi riuuite
d'Italia, Francia o Stalo-poutilicio. La
monarchia, falla secura dcli" iulcrvcnlo
straniero, dormiva lranquill:1 i suoi sonni
o si esL"\Siava sulle maraviglie del chasse1101, che allonlauavano da lloma ogni
pori colo; ma do110 S<itlan, la sicurezza
dispar,e. Non p-0lendo resistore da sola
alla corrente che infuria1•a, slimò savio
consiglio di non os11cri111en lare lo maraviglie della llivoluziono, e si dispose a
marciare ,·erso l\oma.
LunJlhi o mortali fu rono i terrori e lo
angosce che assalirono la monarchia pria
di muovere il passo fatalo. 'J'cnlcnnò, indugiò, tergiversò, implorò venia dal pon•
lefice, mend icò un velo presso tulle le Corti , fau taslicò ostacoli, difficollà, fiutò ovunque 11retesli che valessero a r.,uenerla,
ma tulio ru vano. Opposizione seria non
v'era e la Jlivoluziono incalza1•a. Bisognò
dunque marciare e tradurre i mezzi morali in colpi di cannone. Allora, mal dissimulando la sua a1•versione per l'atto ri voluzionario che una forza irresistibile la
spingeva a compiere, tentò di convertirlo
io un allo di aulorilà e dichiarò, nella
famosa lettera al sommo ponlelìce, che
andava a Roma per tutelarvi l'ordine
minaccialo. Ma l'elfello poeo lusinghiero

doli" ingenua dichiarazione I.a costrinse
alfine ad invocare il ])iritto Nazionale
come unica base detl'occupazio,,e di noma ..... La l\ivoluzione affermava.· la sua
sovrauifa su quella terra ilaliana.
lnvincihili poi furono le ripugnanze
tiella monarcl11:1 nel fare il suo ingresso
solenne in l\oma, il qualo ingresso, milio volle fis..sato o mille volle prolrauo,
11011 si sa.-cbbo effollualo ancora al di
d'oggi, so una piana del 'fel'ero nou avesse offerio occa:;ione J1 lrasformarlo i11
uua furtil'a 1•1si1a ,ti coudogliaur.a. Non
fu porlunlo l:i. ruonarchia che outra,a
lrionfahnenlo nella Cillà eteroa o ne
prendeva IJOssesso , in nome della Na1.ioue, d:111·a110 del Campidoglio: no, era
uua rappresenlaui.a de: Faie bene, fratelli, t ho amlava a compiere un pietoso
ufficio uei bassi quarliu,·i della c,tlà.
Nondimono, se la mouarchia cedeva
allo esigeuze dei tem11i, cedeva per al tro
palmo a 11almo il terreno o facoa sforzi
supremi per t-ouservarc al pa1,a un lemlJo della sua so,·ranilà 1cm1>orale, o tener
sompru scissa l" llt•ha iu due stai, diversi.
$1 , ol lo dapprima oslenùcre 11uella sovranità a lulla la ciltà leonina, ma avendone la llivoluz,one preso possesso
1,ria delle regio truppe, s, pensò a reolringcrta ai p,1tazti apostolici, chiese o
luoghi rnligiosi, rn:inlèneodo al papa il
lilolo, r i11 •iolabilllà, i privilegi , <l gli
apvannaggi d'uu re. E quasicbò quegli
odiosi disegni 11011 fo:,;ero 1111 .1ll•11talo
tlagraule <:onlro la suvrnuilà ua1.1on~tlu 1

la monarchia , per vrologgcro sè o il
papa-re, ebbe sempre ii parric,Ja pcusiero di porli sollò la sall'aguaru,a dello
1>ote11z<) europee, di convertirli cioè iu
trallali mlcruaziooali a somiglianza della
conrcnz,one di s~Uombrc, scl11u,lc11Ju cos\ la l'ia ali' iulenunlo slrauiero o 11•·~1.arauùo all'l~1IIJ una serie _inlini~, d1 umiliazioni, di sventure o 111 guerre. J\la
chccchè 8i trami e si faccia, la l\ivotu
ziono che h:, già straccialo i 1raua1i di
V1llaf1'3nca Zul"igo e la COO\'COZione di
Seuembro,' dis11orderà col suo _somo ?G"i
tiallo monarcluco cho ledesse I d1r1111 sovi-Jni Jclla naziooe.
Comu11t1ue sia, egli ò di già uno splendido trionfo della llholuzione l'aver CO·
slrello la monard1ia e il papato a dilaniarsi e dislrnggcrsi a vicouda a benetizio della Li bertà. Quesli due poteri, un
d\ cosi uuili e concordi uell'oppri more cd
alibl"Ulire i popoli , che aveano in teressi
e tendenze comuni, che $i prestavano vicendevole aiuto cd alfralcllavauo lo armi
temporali alle spirituali nelle loro effo.
ratozze con tro l'Uma.oità, che si proclamarooo l'un l'allro emana.:ione di Dio,
sonu oggi im1rngoa1i, loro malgrado, io
una lolla morl;,le, il cui esilo linaio non

può essere cbe la rovina d'enlrambi. Essi
hanno la coscien1.a della guerra contro
natura ohe si fanno, ne provano ra~:
priccio, no presentono le conseguenze,
vorrebbero sostare, imlìetrcggiare, e sarebbero lleli, so, im•ece di comballersi,
potessero abbracciarsi e riuni re le loro
anni contro il comune nemico; ma umi
fori,, su11eriore li spingo, li accerchia,
li domina e li condanna, come i gladiatori del circo, a perirn dei loro colpi uel
duello sforzalo.
l\inchiusi nella stessa cinta di Roma,
l'uno a fronte dell 'alt ro, i due poteri daranno al mondo l'edificante spellarolo
d·una lolla accanii a, incessaulo col proclamare princi1>ìi opposti e mah!d iro l'uno le dollrine, le leggi. i dirilli sanciti
dall'allro. Mcolre da un lato il papato,
il quale non solo in101Hle di regolare il
ilomma, il rito o la disciplina. tic' suoi
c.-edenli , come ne ha dirillo e dovere,
ma vuole allresì slahil ire i principii polilici e morali cho dovono governaro la
società civile, si presenterà in caoipo,
armato <lei Sillabo, il golfo codice della
barbarie, per dichiarare massime empie
ed erelicho la Sol'ranità nazionale, la libertà di coscien1.,, di stampa, di riunione, di associazione, il matrimonio civile e lulli i portali dell'odierna civiltà;
si vedrà d' allra parie la monarchia costre:ta ad assumere le abborrilesembiaaze ,lolla Libertà per oon essere Irabalzala dnl turbine rivoluzionario, tollerare
non solo che qnelle massimo si propugnino dalla tribuna , nella stampa, oei
comizii, in ogni luogo pubblico o pril"alo, ma dovrà altre;\ iscril'oafa oo· suoi
codici o difenderla armata mano. E la
lolla Ira i duo polorì, non spontanea ma
imposta ,tallo necessilà della siluaziono,
si rinnovellcrà ogni giorno, ogni ora, ili
ogni questione, in o:1n ì allo, in ogn i incitlenle delta vita polilifa o rnligiosa, fiochè la llivoluziouo che si libra su di essi
o li siringe dappresso, 11011 li costringa
entrambi a rientrare noi dirillo comune.
lnfalli, sfumato il prestig:o derivante
dalla menzogna del lJiriuo JJivino, cho
era la loro prima ragione d'essere, i due
poteri rimangono disarmali innanzi all"umana r.1gio11e, alla scie,w.a, al progresso,
e la loro esistenza pril'ilegiala ooo resiste ai crilerii della logica.
li papato, assai prima di essere esauloralo della sovranilà lemporalc, avea, se
non arrano perduto, affievolito di mollo
il suo impero sullo anime. Le credenze
callolicho, perdono ogni di più J 'inlensilà, si dileguaoo e scompaiono a misura
che cresce la pubblica islru2iooe. In Italia vi sono sin ceri e ferventi callolioi,
noo lo nego; ma il loro numero è rislrello e composto, nella massima parie,
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della popolazione più inintelligente ed
imbelle. Le masse, principalmente nelle
cillà sono incredulo o indilTerenli, e rav~isa~o nel papato, consideralo lanlo come istituzione politica che rel igiosa, il
nemico d'ogni ,•iver civile, il <1uale, iuflossibile nella sua logic.'I, farcbb-0, potendo ind ietreggiare l' umanità sino ai
tempi' barbari cd ai roghi della S. .lnquisi1fonc. La prova della m111ore simpalia ijd au torità esercitata dal papato in
J~1lia sia nel non essersi al7.ato un sol
braccio italiano in sua difesa, sta nella
non curanza inflilla ai suoi anatemi <lai
quali l) col1,ila la maggioranza della nazione, sia nel 11011 osare esso stesso, in
questi su11remi momenti , far uso tiella
sua più terribile arma, l'INTenoETTO, poi
lir~ore, anzi por la ccrlczza, di vedel'lo
accollo con scherni o risa , mcnlro nei
tempi a~dlctro susc-i lava guerre o stragi
inaudite. Se si applicano poi questi me•
desimi crilerii alle este1·0 nazioni, presso
1B ciuali il papato si rese oggi ancho più
esoso r,el suo re1·enle dornma dcll'iu lallibiliià, si vod rà cito la famosa iperbole
dei 200 milioni di callolici· si riduco a
ben 111ise!·a cosa.
Ma fosso puro cauulica la maggiorar.za
degl' italiani , non anorrchbo di r.onsegue111.a. che si J obba violaro ìl tlirillo
comune in suo favore.
Il tat1olicisri10, al pari rl' ogni altra
creden1.a religiosa o filosofica, ha dirillo
di esistere, es1>anùersi o mauirestarsi
colla più ampia libertà possibile, cou
quella liherlà che già esiste in America
e cbo noi repubblica,u sempre invochiamo; ma dere esistete, espandersi o manifestarsi nei limili della Leggo, eguale
por lnlli, senza supremazia sulle :11lro
credenze. Quindi rwu lilolo di so,•rauo
al pontefice dei callolici, non iuviolabilita di persona e di luogo, non appannaggi , nnn privilegi, nulla che possa
offendere il principio della liiuslizia o
dell'Eguaglianza.
E similmente, nell'ordine politico, do1•rà rionlrare nel dlrillo comune quel
potere ìrrazionalo, fondalo anch'esso sul
privilegio di famiglia e dì casta e dichiarato anch'esso io,iolabile cd irresponsabile sollo il trasparente \'elo miuistori,lo,
dappoichè non rapprcscuta la voloul:l
della Nazione, che è il solo Sovrano legillimo, ma anzi è iu continuo u1·to colla
medesima in tulio lo questioni Interne ed
estere, ne insidia la libort!I, no orrusca
la gloria sul ca1npi di ballaglia o contende lo svilup11.o della sua poten1.a per
fini dinastici. Questo anomalie devono
sparire ondo dar luogo al regno della
Verità e della Giustizia ..... E questo sarà
il còmpito della Rivoluzione io Roma.
l'. CMll'A.~BU.\.
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o tcslè conrcrmata dull' U11i1à C<lllolica e
dall ' /Jnili1 lcalicma al pt·iroo annunzio
dol poriollico mazziniano L,, Ilo11,1, DEL
Po1•01.0; im perocchè la è for,;e la \'0rità
unica, sulla quale ci lro,,iamo in perrouo accordo coi mazziniani o coi chicricali. Se teslè ci uscl dalla pcuoa che
flwlic1 no11 è 7iaese ,ili llep11bblica, intendi delrlt:11ia 1>apis1a. La saf.lSia politica si fonda sull'c<1ui\•oco, o l'equivoco
ci sah•a dalle conlra,l,lizioni.
- La nostra monarchia , ponendo il
papato sollo l'egida della diploma1.ia, vi
pone so stessa, e col porri se stessa vi
pone la tua soHanilà , o Popolo, affinchè non l'abbi a dividere col Dio di
Mazzini, il quale, per ciò solo che prelculle ad un Ol'(liue morale e si arroga
il tliri llo di rappresentarlo, li sarebbe
:thhastanza molesto, qulnluuquo non abbia una corte di grau dignitarii e di pinzoehore, 11011 l'im1>onga pratiche superstiziose, non ci faccia ro11correi1ro nell'asciugarli lo borse, e non l'iusegni a
mentire. Abbandona, come noi l'abbandonammo, ìl Grande Archilello clell'Uni,·erso, e ranno lo strazio cho vuoi; ma
lascia staro il Gr:uule Archilcllo wo 1e1n11urc della Chiesa llomana. Non li curaro dcli' ordino mornlo, del principio
raziounlo delle azion i urnano, quale ci
VC!lll0 prctlicalo dai pubblicisti e dai filosoli precursorì del rc1i11bhlicano deista.
Informa la tua morale alla nodh·a; motlellando sovr·essa l'educazione dc' luoì
tigli, \'etimi sorgere una generazione di
eroi ; non eroi da lcggen,la, come quei
di i\lilazzo e del \'ollurno, 111a eroi strategici, com o •Juci di Cu~l01,a o di Lissa;
eroi 1>olilìci, come quei della tonv,i1zio11e
e dello guarcntige. A chi sofistica sui
falli noslri, rispondì che la saggia politica ha i suoi misteri itn11enotrabili al
volgo, o che ,·i sono duo oneslà, una
por la casa, l'altra per la 1,ia1.za. Lo
Sialuto ci i;.irnnlisco I' ill\'iolabili111 dol
domicilio , e lo Statuto 1>er noi 11ri\'ilegiali ò legge s1111rema etl Indeclinabile.
llaccomandali a Satana, in cu i li por111e1tiamo di erodere, afiìacbè li salvi da
Dio; e la mcrcè di Satana arrai ciò che
è cond iziono della tua so-ranità, della
lun gloria, della tua sicurezza, della tua
stes;:a esistenza; un callolicismo ateo,
uu pa11a senz., uu Jlio. -

Leggiamo nell'arlicolo di fondo d'un
periodico roman o di parlo monarchica che
li. Mazzini , auuando noi 184V la formola
Dio e Po1,oto , non poso monto a ciò
• che so il Popolo era rima~to inlallo,
• il Dio a\'ova un po' perduto di ere• dito ..... Sen1,a volerlo G. Ma12ini non
« si trova 1,iù. all'avanguardia: una go• nerazione, ch'ò \'enn la dopo di lui, ha
« 1·espinlo il suo mi,licismo e si fa slra• da per ideo più pure e \iiù facili .....
• Fondando un giornale a Ionia con un
« Rrogr:unma quale ,·enne .;crillo da lni,
• ti. Mazzini non pensò cho molli allri,
• senza dichiararsi di redo repubblicana,
• banno scrillo 11iù liberalmen te di lui. »
Non solo prendiamo allo di questa
preziosa courcssiono; ma ci pro, ererno
a tradurla in un linguaggio più :tdallo
all'intelligenza dello masse, ed a rilcra,·nc l'im1iorlanza, connellenclola coi falli
cootempor:rnoi.
Alleggiali adunquc ad apostoli della
monarcbia, ma conser"anclo la nostra abilurlìuo di parlare senza reticenze, noi
diciamo al 1'011010 tli noma o di lutla
Italia:
- Popolo! Noi scongiurammo dal tuo
capo un gran pericolo; noi rh·enrlicamrno i Luoi di ritli : noi li sal\'ammo da
chi attcnt:\\'a all:1 tua sovranità. rendendone partecipo un Dio. R che cosa è
11ueslo Dio~ E una c·hirnem che fino dal
18,19 aveva ,m po' 7,mlulo 1/i crc,lito, o
cho ora, dopo \'enliduo anni tl'apo,lolalo
noslro, lo ha perd uto del 111110. .'\oi abbiamo educala la 11110,·a generazione a
rc.tpingcre il misiici.<mo, o ci siamo (allo
strada co11 idee 7>ii• l'Ulm t tJii, semplici
all'apogeo cli po1cn1,1, cuì la tua •Jocili fa ci ha condolli. llisogna non c.s_soro
repubblicani per saper sc•rivcro più liberabrwlle di un ro1111hblk:ino deista.
- Ma batla, o 1'01iolo ! Tu sci so,·rano, solo sovrauo; ma la Lua sorranilà non pnò cs1t·i11sccar,;i cù c.<urcilarsi
che da umi monarchia che li rappresenti
e da' suoi satelliti maggiori o minori.
Tu deri rinnegar Dio. ma la l\la monarchia dev'csser callolica o garantire Il
Supremo Gerarca del Catlolicismo. E..,sa
deve far pa..s.saro nel giure inlernazioualo
la necessilà del papato in lloma o porlo
G. PP.TRONt.
sollo la tutela delle ,,01cnzo europeo c,11loliche o non calloliche. E guai a Lo, o
Popolo, so fosso altrìmen li. Togli il paL,l REPIIBilLIOA
pato, o non ,,• è in l\oma allra forma
E I DELITTI DI S.ANGUE
possibile di govcroo che la Repubblica.
La è una vcrìlìl annunziala dal nostro
Era voloul~ di Giuseppe Mazzini cho il
Mamiani o ripetuta a sazielà dalla Conwrdia, dalla Ganetta del Popolo e da scgueu to discorso pronunciato nel Circolo
altri periodici noslri subalpini del 1849, degli Arligiani in faenw dal noslro colla-
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rrcanle e dilcll0<ole. all"lnluorl di be,ere e eoia cib che il Romagnosi chiama poliboralore permaoenle dollor Leopoldo Ma- be,·cre sU1oda1ameole. Dile al Popolo, d•D• cra:;ia e gli Inglesi sd{-goctNtllltfll. Il
to~tli figurasse nelNumer~Programm~, donc Voi primi l'esemrio, che è cosa indegna quale, se non è an~ra un fallo iu l~li~,
imperocchb esso lo ebbe m lai pregio rcrrare ncll"abuso de , lno l"oblio della pro- osta ndo Il giure pohllco delle annm,0111,
da accellarlo come compimunlo del suo pria mor-•lu e malerialo_mlstrla, o la !orza ~I è almeno un bisogno che da pochi o da
slesso programma. Non v· ebbe spazio far prevalere lo proprio 1deoe le proP_<.'e asp1- molli comincia a sentirsi, e questo seobastante ed oggi lo pubblichiamo, ag- ratiooi, fo51cro le più oocsl6 o le pio pure. timenlo è la più sicura guarenllgia d'un
giungendovi una rol:12.iooe che ne prova Dllo a questo Popolo, anieinandolu più cbo miglioro avvenire.
por ,oi si possa, cbo cessi dall'insensalo e
i benefici effellì.
barbaro costumodi elevare lo P<lrsooalità alla
Dopu elle il Carboni ebbe riogratlalo il
11 ooslro paese ,crsa io cundiiloni _assai proponiono Ji alT.ri di p1rlllo. Ditegli che Circolo ('()polare della nobìle lnitialiva, ÀUlrisli : ai mali che spande su l~lla _ltaha un usu non può. non dee lollerarc che I• •ila di rclio S,illi prese la parola elOiiando ~• prinGo,eroo ebe ba per siste~ l ~UI\OCu, 1~ un cill•diuo, rosse il più trislo, sia alla o,er- cipio la rilladinanta r.enlioa coolamaoata d•
corrutlone e la mentogna, li aggiungono 1D3h cè di chi, a sangue freddo, ne ,a invesllgan- pochi tristi. Egli diase :
locali O gravissimi. Non è_ora op~aluoo OC: do la strada che tiene. si guarda prima d'Ol·
• Il drlillo di sangue, qualunque forma ,
caparai a lungo dei prima, dappo1cbè orma, tomo, lo assalo. io uccido, si dilegua e rosta assuma. soggiaccia all'CS<1cruiooe d'ogni oè generai convincimento che tìuu • cbo saro• Impunito. Ma la coscienu. li decoro del p.10- nesto. Gli ooesli si colltgbmo; i migliori per
mu rclli da una Moo,rr~la sar) •~no speran, se, la famiglia delrucciso, la r.lP,fl'tsagha, iulelletlo e per scicota dirozzino le menu •
ben usere a1no1eroo, nspell~ ali Cliter~, SV!· rorresa, la <rndella, e reredllà d odio o di speo~no I pregiud11ii dcglì ignoranti. Si larluppo dcll'induslrlo o delle morse oonooah. sangue cho si lega ai oepoli, sono esso forse c,ano pubbhcbe assocla1.loni. lslrution~ ~ EColl'opera O col pensiero cer~hlomo aduoquo considerazioni cho può porro In 100 cale un ducazione; ceco due poteoll Callori di c1nllà.
11D miglior regime, uo avvemre di grande•ta popolo cbo senle e cb~ peosaY Quai drilll, L' cducatlone e l'islrutiooe porranno nel cuo• di pace a questa nostra patria, culi! u_n qu.,I parola pot1tbbc portare nel consesso ro dtgll uomini la g,.,,crosilà, la scblelleua,
!tropo e maestra di ci,ill~ alle allro Dllloo,. della ,era della sana democraiia, un paese il Ycro &eJ1limenlo dcll"onore, in luogo dell•
lala la Repubblica non puo essere, o no• può nella cui c·inw ai compiono lalli, dai quali con in,ldla, delrodio o della seto di vendella.
do.raro poi solo ctrcllo di ~•a lolla malerlaiu: orrore riluggo ogni anima onesw? - Ila Cosi sarà lolla una voli.I la villà abboanineessa de<o emergere dall uoanllno consenU• basll di ciò: •ol dhidete con me lolla l'lndl- volo dell"assasioio. •
meato di uo pup<1lo che ~ appr~~• cono- gnatiooe conlro i rtttnli C..tU acxaduli, e il
li Saffi poscia colrÒ a disc~~r~rc ~ci M~
suodoli e l'importanu o I btoctìcu. La Ile- fen ido ,·010 che 00D si riODOfCrallDO mal più. oicipil ilalianl, i quali chiamò I 1sU1uuone p111
pubblica è la ,tola delrinooeenza, è la coroÈ scopo del mio dire propon·i un modo intima e phl aulica iwllca veramente; essere
na di louro suilu fronte d, una tlationo ,·ergi- 11rallco auuabllo, ondo ridare a questo svcn- il municipio padre della palria; da lui emane di dolllli O codardie; non è li manto che t11111to paese c-0scienta o roria dei pruprll do- nare la chiltà nostra; nella futura unloM dei
maschera un uurso Illividito dJil~ S-02!-~re Ilei ,·erl l'cscrcitio Jeì quali dc1e essere ;lrJda Murucipii riporsi la maggior speranta d'lla•ilio e dell'ipocrisia. La Repubbhc.i o al solo sicu:U al conquisto dei dirlltl che a noi. co- lia; slringm obbligo a lulli di far risorgen
Go<erno cho pow IJre ckl popo\o uo esse10 me a tolti gli 11.lliaoi, compelono. Per , ostra questa lstlluiionc; ouencrsi ciò priocipalmeopolente Opensanle. Ma come li p11) um,lo ru- cura sia promossa un"adunani.1 popolato per lo ooll"accorrero olle ciotioni; e,sc,o <1uesle
scello port·ali suo lrlhuto al lìumo ,nncsloso, 1r1111orc: l. di sllgmaliware l'ossasslnlo, f•- un dMllo e un dovere por ogni cilladluo.
che con ropido corso ogni oslac.,lo abballo o erndo sacramcnlo di dJro opera morato e m~SorS-O poscia a parlare il C41doronl, giolmolgc, cosi a ciascuno p!al oscu~o paese lrrialc OD(fmo non abbia a luneslare più ''1.oo maestro elemcnbre. Egli dipinse prima
s Ila porlaro l'optra propn;i alla ngeoe~- mai questo paese - Il. di lsliluire un Comi- con commo,·eole arreno lo lristi con;eguenlono della palrl" comune. E al no,t"!, p,al tato permancnle per le clctioni ammlnlslra- ze dolrassassinio; fermandosi spoelalmenle
che ad ogni allro, lnrombe questo cleb,to. ~I lh e - 111. di nominare una Commissione su quello del Pernioni, pianse la 1r11nquillilà
mutua educaiiono eh ilo, dlOlclic t~nto p1u Incaricala d"lnvocare la nlanlropia cilWdlna, e la paco pubblic.1 perdute; rhn11ro,c,·ò ~
quanlo ph\ esso ~ lontano_dal ragg,~n~cro I_1 e quell• delle vario lsliluzioni di bcnclkcnza cittadini l' a, viliwenlo onde si sentivano
livello degli alhi. - Abbiamo gra\l piaghe_. 11nao pro, ,edere io mwo stabile ai pri_ml bl- meno dlnanti ai malratlorl slessi : Il invitò
10 , 1 porrò ardil.lmrule la mano, !>l';rtbè .•I S-Ogni della rlassc indigente: T~lt~ I acc.il- a scuoterselo di dosso; ricordò l"Assemblea
m iorc l' unicu limuro che lo nu abbia lonogg•o. il p;acse avrà ass.ia m,ghor,110 io anni n,ldietro lenula, la quale proleslò conquae~fo si èdi 111 ancaro ,,Ila 111111 coscienza, al pro11rie cond1iioni. - In <iucll'adunanu por- tro la pcua di mo, lo; analorò con quedebilo di cillJulno onesto. Sono doleolo ~i i.ilo voi , gio•anl, I,, ,ostra paro)a, s~nllla slo argomento i proprii iocilameoll a non
dirigere a pochi, 0 a quelli cbo uaco_o ne abbi: lanlo più, qu,anto più usa è ,ergine da pas- pcrmeuere che impuoerneole si ,eroi il sansognano, cousidcra~ioni e _conslgh; 111a ,o, •ioni e lnlcre.:.i. lo <oi è la sper,nza drl gue dì un cilladino qualunque; pori& ad epotrcle di,ulgaro, m1ghoral1 e complcll_, qu~- p~eso cbo ,1 fu culla. llon lntorpi~ilo oell'o- semillo la cillà di lii mini già runeslnlo unch" essli miei disadorni o soomposti ~ucel_h,_ ,o,, 2io non ,1 corrompa vlllà. Chiusi 10 nllere1.- sa da ntroci dolilli, la quale, per ~pera dl
glo,·ani cbo do,ete assumero al m,ghorn- i.i ~crcconda. ,cndicatcvi della fortuna Igno- georrosl giovani del p,,rlllo democ:rahc~ •~
meolo polilico, eh Ilo e moral_c ~I 9uc,to p.t~ randola, ,codlcalc<i drgli uomini beorlican- cialmcnle (partilo che spess-0 ,cnha chiamase. Qu~ta popol.uiono ba a.hnla i;cocro~•• doli.
lo in colpa tli tlli mist•IU), si le,ò dì dosso
ba , irile natura: 3 ,ei looo.1 di _n~•egh•r
I.Inia lnf<1mìa. Erra chi ascrhe l"a•sassmio
nclll d'approfitl:lrc di qucst,1, e danu.11 la a
ad un 1~11·1ilo. Errò 11uel corrispond•nlo dol
;,obilc O santa. Nou a.bbamlonuto q~os\o
COIDZlO POPOLARE IN FAENZA Moni/ore di Dolog11a che disse ucciiiersi a
tesoro latente in preda a sehags!0 pass,ou!,
Pacnta cbi ha r,ma di realista. L"nssassino
ai ,itll i più 1ur1i1. ai riscntimcnh llt!sonah!
non ba partilo. l.;i d<'mocrazia si fonda sulla
li
discorso
e
le
nobili
proposte
del
alaal tristo ,->t.tggio di ,endcllo e ranron cbc ~!
uguaslidnza, sullJ giu,lltia e sulr amor~. ~
luecelli
lurono
causa
di
un
Comizio
popole arono gli a,i ne•tri. Continuo e. P~_nh
rom dcmoc111zia doHcbhe essere il parhlo d,
dJcussinni, conlumclio esageralo o •~g,gan- lare 1e11ulo nel Te/J.lro Com1tnale di Faon- tutU gli uomini liboruli ed onesti. Una sola
V'inlen•enne
da
Fori\
Aurelio
Sarn,
nl
Uto dall'abuso ripro,·evolo dei vino, s, _1radumacchia di sangue può appùfire sulla bancooo di 5-0,cnlo In IJlli di sangue,_ ne, quJII quale ru ccduL, la presidonia da Gaetano diera della democruia , del ..ingue dei
male saprcslc ~iudicarc se la ferocia prc~al- Carboni, già sindaco di Faenia, il se• suoi marliri. Con qursli priotlpil si comga Ola ,itlà. Lnko e solo S-Ollie,o alle g,or- niore della Soeielà promotrice. Noi ne pierà r OP<lra a noi lasciala dai martiri
naiicro falithc non può, non dov'e~a·e i~r pubblichiamo il resoconto, almeno nelle della 1i1J01•là. l'er compiorl.1 bisogna rinnoUllll p0il0ladono ci dio r~bu~o _del
I •~; suo parli più imporlanli, paroudoc_i di <arc noi stessi, migliorore riodividuo, essere
muo,elo riunioni, assoomon1_. ne o 2iua., 1edere iniLialo nella piccola cillà da Fa- buon figlio, buon lralcllo, buon padre. Mlqu.1kbe cosa di meglio si laccia anco I n-

l cu,
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LA RO:IIA DEL POPOLO

cliorata la famiglia, miglioreremo il municipio, la oaiiooe. Associamoci come adoprarooo a Rimini, dispre,tlamo il pericolo, e la
tillà noslra rifiorirà di pace e di prosperità
economica e morale.
Come cbbo 6nilo il Calderoni , parlò il
Pomeignoli. Deplorò aòch"esso !"assassinio e
i suoi cffelli; lo aseris,e a pochissimi malvacl , lamcolando il timore e !"indolenza dei
cittadini, e dimostrando non avere nulla a
•pera re da chi si macchiò dei misrani d"Aspromonte, di Torino, di Alcntana, di Lobbia,
di Bars.inti, ed oggi sa imporro grossi balzelli, ma non lulclare la vita e le soslanze
dei galaoluomioi. Fa appello al coraggio doi
tillauini; li incita ad unirsi con amore, a deuunziare i malrauori, a dimostrare col fallo
c:te Faenza racchiude in sè spiriti oobill o
gcoerosi.
li Maluccelli segui li Pompìgooli, e, dopo
uere rapidamcolc tracciala In slorìa di allre
Ire Assemblee popolari leoule io l'aonia e
addimoslralo "che esse non ebbero grandi risullamonli pr.tici, eccilò il popolo a ,·olcre
rcrmamenlo cbo quesla sortisse ellelli migliori e duraluri. llicordò alcune cagioni che pos~no condurre al mal lare; rraqucslo in ispecial modo l"abuso del bere. L'officina e la famiglia, egli aggiunse, siano slan1,1 dell"operaio. Là s'allende al lavoro o si educano le
mogli cd i figli. Mcnlro il ma,ilo cd il radro
usano ali' osleria, le mogli e le figlie usano
alla chiesa. li vino coi vapori, e ìl prele colla ipocrisia o cnllo massimo fulse o bugiarde,
annebbiano l'inlellello o guaslano il cuore;
l•Gllamo queslo coslumanze o sarM lolle
grandi cagioni di mislaro.
Il Orussi parla dopo il Malucccllì. Egli ro ca innanzi di nuovo l"argomc1110 del Calderoni sulla pena di morie, cd cs~raodo allamonte gli assassini. li grida pill vìll del car~fico stesso. Descrivo gli cffelli dell"assassi•
n10 nolla famiglia, nella citlà, nella nazione.
Deplora l"inrauslo costume di occullarc i misfalli e chi li compie., alferniando ciò essere
indegno d"un popolo civile. Propone ad e~mpio. il popolo svi1.zero che arresta dd sò
1malrauori; dico aversi in queslo conlro d'llalia ogoi bene, mancare sollanlo liberlà di
coscienza e concorde efficacia d'ationo· doversi ogni ooeslo slriogcro la mano per la
salvezza e l"onore di lulli . Discorre quindi
della necessità di ricomporre l"amminislra tlooe r.omunale; oe ra aperta l"importanza. Il
~unicipio ilaliano essere il mcm• per rdggiungore l'Intera m>slra rigeueraiione; le amminislrnzioni comunali reggersi malamonle
per la legge ingiusla che toglie li ,oto a una
parte della popoladone; per la facile scorrevolezza onde i più parlano degli alli pubblici
dl coloro ebc siedono a condurre le cose muni-Olpali ; per la brulla iodolenza do" • olanli.
Si modifichi la legge. e nel fratlempo ogni
elellore accorra alle ume, o si giudichino più
rell,mcnle i Magistrali. Si unisca ciascuno
per avere un Municipio degno del paese. L' Assemblea n,imini una Commissione, la qualo si brighi di formare un Comilalo elellorale
permanonle; ~i cori.oo rigorosamente le ln1critioni degli clellorl. Cosi il Municipio darà
esempii di moralità al flOpolo o di rorleii:a;

lo aiuterà col lavoro e colla nobile bcneficen.

za. Verrà lolla la vergognosa piaga dell'accallonaggio; l"accallonagglo guida alla disperazione, la dis1>eratione al delillo. In lai modo onestà e virlù, sioonimi quasi di libe,·là o
civillà, informeranno la vita pubblica.
Col discorso del Brussi si chiude il numero degli oralOri inscrilli. li prosidenlc allora
richiese l'Assemblea se alcuno vì rosso cui
premesse di parlare, e il ciltadino Mauolli
da un palco colsequell"occasione por togliere
all"inlera ci1~1diaanza ra, ntina I' oob del deiilio cbo taluni vogliono ascriverle, e per prolosla.rc contro la slampa vendula che iorenla
e calunnia a scrvi1.io del Governo, il qualol
porgendo conlinue prove d'immornlilà, ra s
che lo popolazioni vadano nude di quei necessarii oscmpii di •irlù, d"oneslà o di relliludioe, a seguire i quali vieppiù Il lenulo chi
più sic~o io allo a IUlolaro l"ooeslo cd il
giuslo.
Il Sam, prosidenlo, riepilogando. allarma
altamente nn,•iolabililà dcll:1 vila, la qualo è
sacra alla patria, al progresso, alla civili;\.
I.a vila può solo gillarsi a benelicio di lulll.
Aggiunge la tilladinanza intera racntina non
essere ,·esponsabilc di alcun delillo; raccomanda l'istruzione o !"educazione del fK'polo;
protesta contro poteri ct<:C2ionali, pcrcbò un
male non può correggere un allro male; ricorda la leggo d'ugua•lianza, d"amore, che
rendo gli uomini rr.11cfH ; i11 essa si affida;
per ess.i rrcde rbo i buoni si uniranno a liberare dal dclillo una tc1Ta generosa.
Dopo cosi splendide parole, il prcsidcnle
rormulò alcune deliberazioni intorno quanto
crasi discor$O, e le propose (l11't1pprov1.1ziono
deli'asscmblett, cho le approvò ad unanimità.
l,e deliberazioni erano cosi conre1iile:
1. Questa popolare assemblea, in nomo
della inviolabilllà della vita e dei più sacri
principli chili e sociali, prolC$la allamenlc e
sdcgnMamenle c,,nlro l'assassinio, qualunque
ne siano lo cause impellonli person(lli o 1101itiche, e afferma che è dovero di ogni cilladino, seni., distin1.ione di 1•arto, il coo11Craro
moralmeole con me1.zi educaiivi, e pralicameute col concorso, :1 prevenire il dolillo e
scoprirne gli autori.
Dclibei., inollro cho, in difcllo d'a1.ionc
govcrnalh·a o giudiziaria noi lerminl del!•
legge e seuza ricorso a poteri eccezionali, il
11;teso inloro, mcdianto un'Associazione di
pubblica lulela o mutua assicurazioue del!•
vita, debba pro.-·edero alla propriasicurezza
eco lulli i meni che un dovere supremo di
umonilà. ollro il dirlllo della comune cou
sonaziono, impone o giuslifk,'l;
! . Nomina di una Commissione por provvedere allo clciioni amministraUve nelle persone di C,uuos1 Gaelano, Cu.nt11 l,ooovico,
M•LCCCELu Jollor Leopoldo.
3. Nomina di una Commissione per slu•
diaro i modi d'insliluirc una Pia Casa di lavoro lld oggeuo di logliero l"accalloMggio:
C,ReoN1 Gaclano, S,ot10111 Nicola, B11uss1
nvvocalo Luigi, lliLUCCtLLI dollor Leopoldo,
F ,.RNIANI conto Annibale, P,souN1 conio Giuseppe, Bucc1 dollor Giuliano, MoRru Giuseppe, luVAIOLl Ces.ire.
~
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Ecco un INn1R1zzo ,1 Ro11,Nr che, quanlunque pubblicalo in un periodico della
localilà da cui parte, e perciò venuto alle
mani di lulli i giornalisti anche romani,
pure in Roma sarebbe ancora ignoralo
senza la nostra pubblicazione:

Romani I
• I democralìci di Ravenna, vostri fratelli, riunili per celebrare il ventiduesimo anniversario del grandioso av,•enimenlo della Repubblica Romana, proclamala il 9 rebbrnio f8t9 , si sealono
rinascere nel cuore lo più care speraau.
Roma Il sole che risplende, Il slella che
guida; Roma è parola magica cbo sola
basla a far palpilare i cuori italiani e
spingerli ai più generosi proposili. Un
lale presligio ci venne dallo glorie dell'anlica Repubblica grande nello opere di
guerra, grandissima io quelle dì pace.
Con tale prcsligio ru age1·ole all'Impero,
sedenlo in Roma, lonoro il dominio del
mondo; con tale presligio ru possibile al
Papalo, installalo in lloma, avvolgere
tanle anime nello spiro spavenloso dell"errore, ed estendere taulo largamente
il dominio della sua chiesa, cui si piacque chiamare Romana ; nel uome di Iloma sollanlo rurono possibili i miracoli di
valore operali dalla giovenlù ilaliana, unila ai fratelli tli lloma enlro lo suo
classiche mura nel 1849, animala dalla
prosenr,a del maeslro G. Maz1.ini o dall'invillo braccio del glorioso capitano del
popolo G. Garibaldi; e nel nome di Roma sollanlo sarà flOSSibile all"llalia compiere la sua opera di rigenerazione, sbarazzandosi per scmpro dal despolismo
in1oroo cd eslorno che avvilila la lieno.
« A Voi dunque, o rratelli, spella il nobilissimo cllmpilo dell"ioizialìva e del gener·oso esempio , o non solo noi ma lulla
lialia, avvilita da lanle l"ergogno, sarà
con Voi, e da ogni parto accorreranno
numerosi i milili della libcrlà. Verrà forse fra poco in mozzo a Voi un Go1•orno
ed uo Parfamcnlo che diconsi ilaliaoi,
ma ,•crranno slrelli in intimo alleanze
col Papalo e quindi coi Gesuili; Voi,
che per lunga e dolorosa esperienza
ben conoscelo e l'uno e gli allri, ben
sapo lo cosa mai poi reie allendervi. Una
sola Il la via di scampo, il trionfo
della Democrazia cs1rinsoca10 oell'uoica
rorma dì Governo possibile - la llepub•
blica - e queslo trionro non mancherà, so
a duci delle falangi lii un Popolo ritempralo a virlù da lunga serie di a!Taoni
avremo i noslri fralelli di Roma, e S6
dal Campidoglio parlirà la seinlilla apporlalrice di nuova luce o di vila novella.
• Salule e fralellanza - Viva la Repubblica. •
Lu101 A.l'IDBl\l.1"'• gerenlt rttpOfllabi/t.
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L E INSERZIO.N1 si ricevono presso l'Ufficio del Giornale, Via Monsei-rato, 25,
a Centesimi 25 la liuea o spazio equivalente. -- Per g·li avvisi concernenti letteraturn,, fil antropia, socictù, operaie, ccc., si accorda uno sconto notevole.
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IL FICCANASO

ANNO IV

GIOIIN,11,1' Qt:O'rlOl,INO, l'OI.ITICO-Clll'rl,. 0-,.AUSTIC.0

Este tu Torino, \'b s_,:rt )l.\ss1a,; o, ~. 18 - L'a~bonanu:n\O costa pt r un anno L. I! ;
sci m<..-sl t. 7; Ire mesi L. \ .

CO I rlllMI DI .\IAUZO
s'incomi11certi li: 11uiiblica:io11c de/fimpor1111,1i,si1110 roma11:o tlorico cl,e porta per lilo/o:
Il.

GIOCOLIERE DI PIAZZA
ovvero

LA FIGLIA ADOTTIVA
SClll'TTO A DUE MANI
Lo lhtbh1lrn.1.iono sarà (~u:i In IUOilù da (lOlC'rJK,
sp1cetirc le di,11e11..-.~ dà' ginn111lr form.111d1111e ;1ltf\ L•
lanli roi;lieLli lt'"-'tl.liill ili , ,,hune\11nfil'O p:,gill'J clré•21),
L'im rtctlo è i-h1rlco1 r:ilionc. 1111•ou1lllc-ta 1w1 I8tC,
ed è UllU del l'iti ilH\'n':-->::mll m1•0011li rl11! mai IIOJI. :i
fmmaglnorc r;ml;i:si:i d'uomo.
li protni;onlsL1 tM Uom,101,() è un lttk c.he tulll
conoseono · - e~U t· U !ol(;mir Gu..:2rn \ '1\,1M,
quel mcdl-simo che l)1H:he f•~id'1 l'Ilo l>èr la m:.t..."$im:i

J>.'\rlc tMl.1 porm,t:, ir1 ,,i:m-:i ~:\n Ct\rlo roU~ •un
baracca dcllu t,tmp;rnr, lh'i J,ia,trll, lu nwuo nl :-11~1
, rnto ,11a9"9iore .... forma:o dà un sn.llo, da uu;i
seimmlt, ~ d.i uu 5"llO. •
.
, •
•
Mulli ilfi 111J:-ln lcuor, !.l•nurannu \'e111r.~1 1l:1 ri--dere i.ll;i mc~~ in 8Cf'1~111i conui e pcui;èrnuuu trai..
tarsi d'un r.:1mau.w dl ii,oto 11so11u!11tv.•• o tl"uu.n. fri.

No; !itp:uirà tptl•l i:orri!,!O d:tl lor lnbbro c111amlo sallf'JIIIJC) tbc il p1umho U5Cilò d:llla 11istula di <111r.i.to
uomo fu queltu chu uccise \I tcl\'bl'tllo tilosoru Hos,..
mlni.

Quc~to fil mlstero~inu adl"SSO, 111:i nou lo $:lt;"1 piì,.
Cmlrrnuno alnm~1 t:m7.a dc.I 1101'\lro r:1ecou10
11muulo ,;l s.1pri1 clnl a fl'n'i:lu l}tl\'tro p:i1lro tu ,i.:

111t.:a e r:u;chiui,..1 iu 11t0t1:istl'f0 'u11i1:11 Uglin, di cui
da ultre t1ulmllcl :111111 uou 5<1 bùli:dol
Suuu \ht'nH i 11cr.!11U:!i:(.ci 1M uoslru rnceouto.
Nvi 111t-d~.:4mi, Lo r011!c,-.,:i~mo rrnncumentt'. ru,nmo :-tr:ih1li:l1i 11t'U'nppr\·111h.'fj_\ t:mtu ,,
:M3uc} e.
uon l!1;ll in1m1l"in<!lc co~. tl:t un nomo cl:l' p;i~-a la
~,u, ;:htrn:.u, t1f.,lr1lm\·11do ~u 111pubblica 11iaua pi<•·
Ntli rct.1111L1 i 11un,cri da ~ uocan,.; :il lollo.

e.,. .·,

,·ola barratrll:i.

LE IUlOLUZIOMD'ITALIA

TR OVASI IN VENDITA. LA
TEI\ZA EOII.IO~E on1:

1'1 1

EDGARDO QUINET
Primn l°('ncit111e lt.nlitu1a tli Nlttof6 Uonteul'gro
(Steonda l!tlh,io,u1 pl"t<tdlito do 1m m uor,o d i
E. Yi.rrontl i 1,-,ws1«J

ALiUNALL~

HEPUBB1ICAN~ PER

U1~11

li ra,oro cou rui f111·onu ;iceollo I,, 1,rima e I,, tecomlu ctli1.iono dcll'Alma.naceo ReQucsl'opcra, doilicala ri Gì11s~1•1>~ Maui11i,
sarà comprrs:, in grosso cd clcg,mh· \11h1111t~ pubblica no, e la sullcl'ilmliuc colla 11ualc ruronu smallile, hanno consiglialo all'cdiloro
di {00 l"'Sinc in.S', rii prr,1.1, lisso dì L. 5 d'i11lr;1prc.11d1 i'UC loslo llllil terza, rfrcd•"" td uccrcsciula, con caf'lu e t1"t1i mi!Jliori.
Dirjgcrc le dunmndo n11lh·i1);,IC' 1 c·on lcli\ì colk1bo,·alorì f:iuliclla L•~zzi. Uruseo Ounis, )lauro Macchi, Carlo Arrigoni o Vinlcra rrnuco al 1'rnduttorc, i11 ,\miri" tl'ugli,1).
cc111.o Dc C:istrn. si è ag1;iunto il di$liulissimo 11ocla eh ile Giulio Uborll cou la oollissinld li1'ic.t; l.lllEllT.\ S.
IL ClllSTO AL l'ATWAXO
r111.1.zo Ct:NTESIM I 6 o nr
Ai
rivenditori
si faranno i seguenti sconti:
VI TT ORE U GO
Sino a 30 copie, stonio del 30 11cr cento - r or 60 co11io sconto del &O per 100
Lihera tct•io11e llol frcncese
l'cr I00 copie sconto del 50 per 100.
1

DI

TITO UNARDEl,LI

a C. 6 0
PrcssJ L1 Ti~orran:i , •• SCIO\IEIIJ 1•1:un Pasq11ino.
N. 73, ii -

ROllA.

Non ., ; occc/1/, lo resa delle co11i, ù1~cndule
Rh·olgerc lo domande all'Ammini~lr:11.iooo tic] Gìornnlo La!Plebe, in Lodi,
come pure ull'Am!llinislrazione della Itoina del Po/)olo, via dl Monscrr.110, N. 25.

ROllA - Stobilimento 1111oi;rallco Rechil-del e llìpamoull, Via Monserrato, N• 2$.

Ro~1.1, 8 Marzo 1871.

ANNO 1.

Num. 2 .

PUBBLICAZIONE SETTDIANALE
DI

FILOS OFIA RELIGIOSA , POLITICA, LETTERATURA
l'attl d1Usoc1011onc :
In IT.u u. ~r un ., 0110 • , • • • • I.. 6 -

•
•
Sem~slrO .. , , • !I In IM,n11.nJ1v.A per un :anno . ..• , U In Svu:uu
•
• . . . . ,. 7 50
111 Fn ,,.u"
•
• .. . . 11 !) In nUrl fl:lt:slcoU";igsiunl!\ dt:lle ,prupo.ct:ili.

lfn Xun1ero scp:muo . . . . . . . . . .. C'.tnl. I O

•
arretralo . . . . . . . . . • !O
I.e Lettere o SU\mpe non 3ffr.u1Qte vrupmo r('sp111tt.
1i, ne..~uu cahl si n•:.-tilul~tc,110 t , 1n.110,frlul,
oè .si :ieC'ettaru, s.t·riu\ anoulml.
I.e associazioul b;iuuo t!it3 tfol L• J'oi;l\i tne!C.

L'AMMl~1m \ J.10:O: e la n111:z10."<t de1 Gtornnlu ri.c;icc1nnu In f ;ra di' ,f/01ntrrr1to, N.• 25,
o,·o dO\ r,UIIIO d1tlgcril lu\lo l.:: COD)Ullicaiioni,
le don11111de d"il'Soci:tZioue e lii ve111Hto.ac«im11:1;;t1nl.{I ,fai r\~iwllho \':,;.:lln.
l}Uffic:iu b U[ICrto d.illo J2 , Ile 4 pomo-ridlun(:.

I ,.-i:•utl c>o,rn■h ce11lif1•••otetl p1e,tao• • riu•• r• •"I ln•ltu,e 1UMi.JJl.,.iall11 l(ClM\ Ukl. 1•,11•t>Ut1 L'l'M'IA IT,U•.<1• 1 )M,111••, \ ,a S. Il•• •"'""' 1\. tr. - 11, t'1~' '-'"0. r._,,ioo,
M.,,:,mt ~. f~ .• l..1o 11u .11a, L1Ml1, f "'"'' l'alutro. la. l.u;n·G01 Anwn•, - h. ll11ll\to,11w. ll~•rnll• • l.4 l'n1c:111 l,..,:,1•u•• \,,1111,o,. • I~, \ .U,1Tl,UX\ :,r,,._+lno \ 111-ril'i••, I., l.,a1ttÀ,
P.uia.- ft:111 i:11 \Ot\lar 1 Mi:,,Jia1 - L'l'•!\I T\•1..:>, 1'1lf'r,.u, - A l1"ll.tr1i ,i~+•l~•~I • Il, I.uni■ , l::>iJ 1 , 0,111!,u,t1l1 Stn-,1 ll"l,1Hh l'ar... •~. \ \ . f J. T1•ri11-n, ~:..,. 8 A•'1111fnan P,, C.
\ i.,~

SOlUl.\1110

•
•
•
•

E similmente fino ~ quelle i11 Jlom«
si manifestò ìl 1010 di Ji~l ruziouc Ilei•
I' Ol'ùino 111011archico-cosliluzio11alo iu
Italia , <lkc11dosi fra l'nl lro coso c11e

• potere ccr. " L"uno o l"allro ente dee
d11m1110 c,is1erc, ma nei limili del 1lirillo
romune. Dol'"è 11ui la mauircslaziono ,lei
volo di di.,tru,i"one 1lcl/"otdi11t ,n-0mrrrhico
« 1Jf.VE srA1Ull8 QI El. 1•ot mu~ . . . • . . cos1i1u:io111tle in ltutic,, come suona la
• E c1
rn QUESTO ( Il. 1'.11\1.ò ~l'Alllllt) S.\IIA ' scconùn rcc1uisiloria inoli<ala o 11olilìca1a?
• 11. CÒlJl'ITO I/El.I.,\ 111,·oLUZIO~f. m lloM,I "· Uo1·'è qui /' erritan,cnto ad olln>lato che
l.o stesso paragmfo 11!1111 nel l'ì. I del /1_11 71er 09ge110 ,li ro119iare e ,r,:,1,·1199ere
011ortt·nle signor Commt111ltrtorr Avv. 11 ostro 1,criod ico dic'c: • E sìmilmc11lo, l 111111al,• fanno ,ii ynrm10. como suona
lhnTOLI Procuratore Ge11crn/c d1•/ /le li, « nell"ordino polil ìco, ,101 r,1 um-'r:1,1111: r onlinnnza ,li sc1111c::1ro resa o.stcnsibile

Al Procurntor(\ Gtncr31t dt1 Ile- G. l'tt11o;ç, - L.i.
f!11c:'frn t'r:ineo-(itrm:mica, I e Il - lj i)h xwo
- I.e su:ircntiglo ;,;1 p~pa - P. c .,~f'ASfLL,\ \ nn ~r11lcnz:i e un .ippello d'ordine 11ullllco-on1oitlt,a\c - G. l1i;r110:o.

R t.,11•1.

« ~ El. n1111no t:OML~I\. quul Potcro . . .
t(

QU~r t A:'\O)JAl.m nE,·o:,.o SPAtUllF.,

al r,crcuh! 1 m:t non mOti\'ala e uou noonde lilirala?

\'oi conrilta,lino dei Pocrio, ,lei l'ìicolinì o J' n11rellali che 011oraro110 cd
onor:1110 la Curia i\ apulitnn:1, ,·ci seguisic fiao all ora le 1raccc lii qucsl i sommi. e non usdle ilalla scuol:1 dc~li
Au~clilli o dei i\a1:1rro. \'oi ouomslo In
Mn.i>lrnlurn llaliaua o ,cuislo !ra uoi
prc!'cJuto d:1 bella famn. l II uomo della
10,1111 lcrn prn 1100 1·o rrchbo lll31"d1for
h\ ;u:1 !nma iutrimiu~udo 1111 1locumc11lo, e togliendo nella 1·e11uisiloria 111:a
fr3$0 ilalla particola incriminala p<:r so~li111ìrno uu' al11·n ili sig1111kniono diamelralmonlo opposta. - !io; 1111 rn110
di (al natura tli"io 11011 sa11rci 11unlilka•
re sc111.a ril'o1Tc1·0 alla lccnologia del Codice Penale, non ò pos,;ihilo iu 1oi. So
non si falsi> la ,oslra firmo , si nhusò
lurpcmcnle la , ostra buoM fede. i'io, per
r onor \"Ostro lin (tui immacolato. .ì\o,
per ronorc <l'llalia, 11cr r cnor della C11•
1ia, 111·r ronorc del tic cho , oì 1apprcsc111:11,• e che nel regimo rosli111zio11alc
simholcl(gia l'ordine puhhlico e la s.,11lifa 1!<"1la lc~gc. Yirn ltltlìo! ~o! NO~ Jè

• 1lar luogo nl Hcg110 tlcll:i \'crifa e 1lcl« la Giustizia . . . . li quc,lo ~:1111 ìl
• c~mpilo della llil oluziouc in l\oma "·
llm11rnA11f: ~er. 01111no co>1 u~6 ò lull'nl•
lro rho s1••1mm. Esistere scroudo i del•
lnmi dol dirillo co1111mo i; l111l"al1ro 1'110
rcs:;arc ili c;:i::tcro .. Moli ificnzionc ili c>i•
~1c1i,., 11011 è cc,si,.iouo ,ii t•,bl~uza. lo
\'110' cho tu \'Ìla iu conformilil della
l~gc 11011 \"IIOI diro io I uu' dio In mnoin.
Esistere !uori ilei dirillo co1111111c è 1111':i•
nomalin. Non e l"cnlo :mouiolo che tlc,o
-<J111rirt, o I' a11u111alia tho dc1e .</>urirc
dall"cnlc.
E I" au loro dcli' articolo incriminalo
a1ca conchi11so gi:l su l im palo prima tli
conchiuJcrc ~ulla mouarchi3. La cou•
giuuziono e r ,w"crhio E sum.,1F.~n: conuollono l' una ronchiu~iono roll' allrn.
<.:onchimlcndo snl pa pato esso a\'ca ilcllo
• Ma rosse pur tallol ica la ma~gioran1.a
• degli llaliaui, 11011 a\'\crrchhu <li co11• scgucnza d1c ,i ilchha 1101,11m 11. 111" 111110 coiiu~1; in ,110 F:I\Ore. Il rallo•
• lirismo, al pa , ì ili ogui :illra credenza

ros.~rn:1.P. I

«

Ln rc11ui,iloria dice: • Allc,ochè nel
• primo dei dclii arucoli (La lìilolnzio• uc morale in lloma) o s11ccialtnen lc
• nel suo para~rafo finale dallo parole

•
•
•
•

Per '"Oi gi111wcm~11llo ho dello anche
troppo. impcro1·.-l1è 11011 mi pro11osi cho
ri i 1nc11cni iu gual'llia ronlro In reazione
1'110 mascherala I i alloruia , e allornicrà
per 11111/.'a 11czzn chi1111q110 $ar:11lc.slinalo
alle allo urngi;1raluro iu lloma non pa11alo. Jo no rcci In prorn nel 18,19. Allord1ò quc~la mia ,oro doHà far;ì udire
Rnll:, lrih1111n isimlizia ria n difesa tlol
110.slro {lCrculo - o ho il 1lil"illo 1lt tlin•i
che ru l'unica , ore i1111ipondc1110 cho si
lcrn.sso iu llomn 1c11lill110 anni or sono
a diros.1 1lolla lihcm slam1m; una l'OCC
1'110 rliciollo anni dì pl'igionia la Dio
mcrcò 11011 arriol'olirono; 1111a \'OCO che
non h~i pronunzialo mai una mcn1.ogna,
o sfi,lo chil11111u~ a sn1cn lìrmi - allora
io dio avrei 1101u10 nh1Jrevh1ro 1111ei
troppo luugo periodo giuraullo coulro
le n11o_convìnzio11i o 11011 \'olli; io rhe pcl'
non g111rarc roulro le mio con,·inzioni
l'ifi111ai lo can,liilalu rc 1>arlamculal'i al101:a io giurcl'ò per YOi. E giurn111IÒ per
101 !orzalo dallo mio fOll\'ÌIIZioni, 11110·
cerò probabihnoule alle mie n~pir:11.ioni.
reiigiosa o Hlo~olit:1 11., 11111n10 u 1 1~s1- Impedirò mio malgra,lo che dirnuli J)Cr
s-rtinE ... ma m,ni 1,sism1rn, c,11a111lcrsi di:iillusìono 1·ep11bùlitana una classe d'uoo mani!cslarsl NP.1 1.1111r, otu., LtGGE•• • mini nss:tì numerosa in Roma, che scp•
li srn u.Mfu\rn, 1wll"onlino politico, oo- po 111anlcncre un decoro sollo il più
1111' 111E.\T1L,11~; ~tL nrnrno ~011uNe •111cl ìnunornlo di tull i i gorcrni, uua classe
1
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nella massima parlo aliena della poli lic.-:1
e composla di genio l:L piì1 pacifica del
mondo. Dico della Cu ria J\omann, alla
quale, senza e,;sere alieno dalb politica
e senza esser l' uomo il più pacilico del
mondo bo l'onoro di npparloncrc. Alibiamo bisogno di inoralilà. Abbiamo bisogno che se laluno. giudicando o p:1trocinan,lo, s·av\'i,;.1~00 allerarc le p:u·olc
di un cont rallo, di un lcslamenlo, di
una leslimon iale sino a Cali-,rne il Sil(IIÌ·
fiealo, I ,·indici della leggo e dcll'onlinu
pubblico possano richiama rlo al dol'ero
seoza udirsi ri~µomlero : • \' oi fa resi o
allrellnn lo quantlo si h·all:wa non ,!egli
averi sol1an10 ma della llberlà ,li 1111 cilladi oo " · lo giurerò, eonvi1110. cbo \'Oi non
siele di lai 1om1>r:1; rbe la riaziono ,i trasse
in inganno; o sarb rl'ecloto. Aggiungerò
cho lasolid:1riel~ nel l'ubhlico i\li11islcl'o è
una ncccssifa rt·ordine pubhliro, la 1111alo
non vi consenlo di f:il'C UII ,,a~so lutliclro. o chi sa forse ch'io 11011 1m·s11a,b.
Non di$CUlcrll ora con voi ~o ucl secondo :1rlicolo incriminalo, I' Indirizzo
della Democrazia l\arogn:rna ai lloniani,
si verifichino ;di esh·emi dcll'ercil1w1e1110
al/' attentnto, di cni sopra. l\iscl'l'audo
qucsla. disru;,siono all'al'l'ingo !li111li1.ialc,
mi pennellerò rirordan i che ,liciollo anoi dimorai io mc,tcsimo nello pl'igioni papal i, diciano,·o il g~rcn te, a1ue111l110 11rivi
di comruunir:1zioni col di fuori, 1irivi <l i
giornali , prh i insomma di qnaluuque
mozzo a cono,;cero ciò 1'110 acc:ulcsso nel
mondo polilicn: cd amcmluo furnrno liberati dall'armi i1:,tia11e il U scliembre.
Per r.o:1osccro anche praticamenlo il l'egirue cosliluzionalo cinque mesi son
lroppi. Por conoscere lo anomalie del
regimo coslitu,.ionalo ilaliano cinque anni non baslaoo. Dalla plul'alilà delle
Corli Supreme impeditiva ,li qnell' clemcn10 ,1· o,·d ino pubbliro eh" è I' unilà
nella giurisprudenza, non mi parve lccilo inferire cho mancar dO\'CSSO un ii:!
di principii, unilà di norme , unilà di
consuetudin i nel Pnbblico ~linislero. Siimai pcrlanlo che rosse permesso sllnnpare tulio cib di"era slalo stampato e non
sequcs1 rato in alire cinà d' llalia. <audicher~ il Tribuoalc so dolio anomalie
del sislema debba porlar la pena il pri''alo, che taulo pio le deplor;i quanto
meno lo può comprendere o quanlo 111e110
ebbe lompo a tcnla r di compronde1'1c.
Vogtinie crederm i quale con la piì1
dislinla considernzio110 ho l'onore di 1,roteslarmi
Di Voi, onorel'Ole Signore
Oc,·oL. sen•itore
GIUSEPPE PETI\Olil.

LA G!!ERUA FRAXCO-GERMANICA. *
I.
La guerra Franco-Germanica è una
C,'JIÌCtzione [ICI' l:1 Franria e 1111 grave in•
.11,ynamento per noi: ò la prOYa, nella
~rura dei (a11i. d'una ,•erifa che proreri1111110 noi primi o che, so riconosciula
e acccllala, modifichorchho il punlo di
mossa .togli inlcllelli ,lati agli studi storici, emancipcl'cbbo gli ani mi <la un orroro d 1e ru ne:;li ullimi cento ann i ralalc. e su,;ci101·cbhe a nu~va direzione di
alli \'ilà la c~~cieu1.a ,lei po11o!i.
lici tumulluoso affauua?·si tielle menli
i111orno alle \'iccu<lc (l'una guerra non
im1irc,·crl111a, ina Jll'cgna d' impro,·c<luli
nt(lidi e,cnli, la ncccssil:l di desumere
impai-Liah11011lo ,lalla gr:l\e sciagnr:i eurOp(•a lo lezioni tho co,ano in ogui grande
sriugura e no formano il solo compenso,
ru 1.H111c11lica1a. L' o,scr«1zio110 giornalicm ru ino\'ilahilmenle superficiale o assunse coloro di parlo. (:li uni si fecero
csdusiv;1mcn te francc~i. gli allri esclusivnmcuto t:;ci·manici: t:iluni, 1>ar1cggi~nti
per la Germania fino a Sédan, comin-

ciarono d'allora in poi a parleggiarc per
la F1·ancia, dimenlic:indo cho la gnerra,
11rO\'Ocala da Luigi :iapolconc, dO\'era,
iniziala una rolla :1.:,;st11ncro carattere cli
guerra lm duo nazioni. e che ogni guerra
ha per intento, 11011 il \'incere, ma 1'01lenorc cowli~io11i di 1,aro che sop1irimano la ,ieces.,ilà di ci;mballcrn o ,·incero
una seconda ,olla. V1lim mo, dti un Ialo, cilazioui dì ricordi slorici a pr0\'3ro
lo 1·i11e1ule offeso alla Germania e lo usnrpa,.ioni lerritoriali consumalo o lenlalo in passalo dalla Franci:,, come so
lulle quasi lo nazioni non rossero slalo
nel loro S\'iluppo egualmeulo cOl(IO\'Oli
o la raruiglia tculonica non possedesse
anch'oggi lolla una considere,·ole 1,011a
usurpala su po1>0laiioui slà\'C, italiane,
magyare; - dall' :lilro, pal'olo ~1011 ame1110 concilate sulle homhe gollale in
l'a..igi, come so i sol.lati di Francia 11011
avessero ,·cnlid uc anni 3d<lie1ro borubanlalo Roma e non fossc1·0 presli, O\'C
111 forlun:1 arridesse, a bombardare llerlino: 1,arolo ancho 11iù slolio di Barbari
e <li 1111t1vi Unni :11•ven1a10 ai lodcschi
per pothi folli isolali inevilabil i in una
guerra I omballula fra quasi <lue milion i
d'uomini in armi e quando lo normo
ge1101':lli dato dal Colllantlo gcrm211ico
rurouo inncgabilmenle normo <li ballaglia leale, gcne1·osa lalora.Ogni guerra.
è duello pii1 o meno forore. L'Europa
deve rimpro\'erar sè mede~ima se invece
1

d ·alTrellarsi : coli' abolizior.e dollc dinastie, la confederazione repnbblic:ma dei
popoli e una Jstliuzionc in lern:izionale
d'Al'hilri in 111110 ronlcsc, a sopprimerne
le cagioni, ò condannala a guaire inerlo
o im110101110 sui mali che ne derh·ano
e prorcrire ins.~n i aforism i sui bencficii
d'una pare perpetua impossihilo flnchè
i popoli 11011 sono 01·11i1i:.ii in as_~cllo fondalo sul Giuslu o sullo 11alur:11i 1011,lonze.
Ma fino a quel giorno, ciascuno dei comhallenli ha dovcl'C, in nome della pro pria Nazione, tli viuccro; o $-e, per 1'Ì·
,·cron1;1 a una Callcdralo o a 1111a Galleria. l'esercilo Gennaniro a"csso rispettato Slr;u;burgo è Parigi o ripa~::.,10, 11ago u·a\'er vinlo a SMan. l:1 l'ronlicra,
cinqucccnlo mila Ira \'CdO\'O o nwl ri in
pia11lo aHchhcro a\'ulo il dir1Uo dì dirgli: • noi l'alibinmo dMo la Yila (lei
• marili o ,lei figli, non 1>rrchè l'orgo• glio germanico rosso accarcz1;1lo dalla
• , illoria. ma pcrchò si ronr1'1i,tasscro
« pe:;ni di non dovere ripelcrn s:1crifizi
• silfalli nell'al'\'enire. •
Alll'i, non sa1,on.to uar,;i ragione dei
subili e conlinui ro\'esci toccali all'armi, ripulalc it1\'i11cibili, 1l0:la J/1·,rncia,
h':IVOl,cro il fll'O(ll'iO intelle:lo C l':1llrui
nel falso sislcma storico rhe, nel scrolo
XVII I, allrihnirn. duro Voltairo, i grandi
e\'enli allo 11iccole cause: ide:1ro11c, lradhuonli dolihemli ,love il lmdin,c1110 11011
a,·cv:, scopn 11ossihilc o avrebbe inf:nnalo
senza prò il lra,lilore: 111ularono in col1>e 1>rcmcditato, in 1l iscgn i arrhite1t:1ti da
lungo Ira i nemici <l'o~ui libcrlà crrnri
ch·cscirono da una 1iacchozza frullo delle
condizioni generali Ji Franria: spiegarono i più dceisi\'i risuliali ,lclla guerrn
ron uml inforioril?l, non esistente, nell"armi, cou un menomo errore di lallicn
d'un <ìonerale, con un indugio di pochi
giorni in una mossa slr:\lc~ic:1: incolpa-

rono i ca11i dcli.i <lircsa di l'arigi perchè
11011 ruppero con un "igoroso 35sallo la
cinla ,r as:rodio, quando og;;i saJ>piamo cho ogni vigore di ballaglia era impo,sibilo cogli elemenli dei quali la dirosa 11010,·a disporre e di fronlo all'assioma slralcgico che non si ,,inro uu
poteule escrcilo ordinato a,t assedio se
non armoni1.1.111do lo mosso i11lor110 ron
quelle di fol'zo esterne sempre lonlane ,
sempre respinlo o di~fallc uei loro lenlalivi per avvicinarsi: pensarono che se
2gli uomin i preposti alla Uircs,1 N.izionale si fossero sosliluili due o lro agilalori violcnli, la Francia avrebbe 1·i110vato i mir:icoli del 1702 e re~pinlO tla
sè, come il vulcano fa della lava, l'invasore sil':lnicro: dilnenlicarono che, mal~ro per rorli falli un paese, i caJli non
• Al enp. 11 lii questo scriuo r:ieci:uno precedere l.:i. rirrolhiXÌOI\C llOl cap. 1 a causa dtl se- mancano mai - che sola la ilcrun·czione
nazionale polc,a salvare la Francia - che
queslro dc uu:slro N. 1.
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ìn una guerra di nazione come quolla
della Sp:1gna nel 1808, tlella Grecia nel
1821. della Francia nel 1792, il !radi•
mento compito in un punto non solfoca
il molo su~li altri - o che la Jlivoluziono
doli' ullimo secolo obbo tmrlitori , defezioni , rihellinni in1erne. di,solvimento
d'e~ercili, clero o 1mlrizia10 nemici, ci ii~
di fronliorn ronquist"lo dallo slraniero o
uoo ca,hle per forz.t allrui : morì su,cida,
qoand'ora al sommo della Yi lloria.
Alle ,lno ragioni d' cri-ori ncrcnnalo
s,aggiunsu a mezzo la guerra uu:, lerw

o la piit 110101110 coi noslri: il fo$cìno
eserci1a10 dalla parola Rep11bblie11. Da
quando qnclla parola fu proforila cOrnG
formala di go1erno in l'al'igi, i !;iutlizi
rnuta1·0110: la i;ucrra di"cnlò, per lo anime più santamcnle hollon li Ji culto all'idea, l(ncn·a 11011 di nnr.ioni contc:1tlcu1i
pei· ~icu1·cz1.11 o inc1·emcn10 lcrrilorialc,
ma ili r,.-inri1>ii, di libcl'l:1 repuhhlic:111:1
contro la mu11archia iuvadilrire. E ,l'allora in poi si f:llsarono più ~c1111n·c i
giu<lii.i sui falli: ogn i mossa gcno:rnira
iunanzi pa1·1·0 dolitto ; ogni ncce.~sifa in•
separabile 1h1lla contesa forori:i gr:11uila,
ogni e,.;ipcnz:i. 11"1111 110,,010 irril:Hn o sosr,cllo$o del fulnro ,cu,kll:t regia. Il vecchio prestigio 1'11 isso lacitameulo 11ci cuori: l'anliC'a ~111•ra1:1.a che ,!alla terra acccllnl:1 da tulli per lunghi anni ,omo
in1,,.i.,h i,·u tli 1u·ogrcs...:o a!!' Europa parlis3c 1ilu!mcnlo il ScAnllc fii linwtlcrsi
in , Ìt\ i i:\1heggiò nulhi mente dd mi•
gliori tm i nost l'i giovani. I.a fo1·maziono del r:111ipo lt:1lia110 rha fu poi l'oscrcilo del \'o~gi ebbe 111000.
Gloria a ,1uei ;,iovaui. a 1p1ri che
ùieòcro la ,ita e a quei rbe 1'c3'rirono!
SJ)cm,1zt1 ilell,1 uoslra terra o della nostra rude, essi mcritauo da noi 11111i amoro o ricouosce111.a. La più ~plondi1la
pagina della !(ncrra, solonno di fr.1tcllan1.1 o di solitlaricfa dei popoli nel fuluro, fu scrilla 11,1 essi e segnata, come
s' addico a uomini cho sen tono l'unifa
umana nell'accordo Ira il pcttsiero o l'a:zfcne, col sangue. E <1u~lla paginn, lozione profonda alla Franl'ia , dil·à por
quanto duri la storia: • voi, quando e• raraLC ancora alteri d' una bmu/ier11
« rep11bblirnna, l11sriuste cli'afl,•ì ti tra• sciua.ssc a sgo1izarc In nostra l/ep11b" blica in Romei: i repttbblicani d' /111/fo

• accorro110 e, morir per la vostra.

~

È , cndella nobile o repubblicana davvero. E Dio vi benedica, o giovan i, per
aYcrla eomplla. Non ò colpa 1wlra se
non poteste, facendo altro, 11orge1· piil
,·alido aiuto alla fcdo noslra e alla
Francia.
llla la condona di quel prod i non dove
lrJviaro il nostro giudiiio dei falli. La
guerra frnnco-gcrmanica non è guerra

di principii. l'osterioro ad essa, la: Repubblica non sorso in Francia voto spontaaeo e deliberato di popolo f11e si lern
in nomo dell'cloruo Dovere atl affermare
la propri:1 libertà o il proprio dirillo di
nou avere patirono da Dio o dall:1 sua
Legge Moralo infuori: fu conscguc111.~ di
fatro escila ùalla situazìone, dalla codarda abdicaziooe di Luigi ì>;apolcor.e o dall'a$S-On1.a d'ogni altro go1·cr110: collocò,
sorgendo, le sue speranze, non nello for1.e Vi\'e e ncll'e1J1J1 gia del paese, ma negli
aiuli im1>0:SSihili tlcllo pulonzo nculrtl;
o a hlantlirli, ad atlùonncn larno i linwri,
celò quanto p1u polè il 71ri,1cipio sollo
l'intento della J)1fosa, scelse :1 Jlrimo ra11prcseo ta1110 invialo n oyni t:urto, pocu
111ou1a se dispohca o flU, I' uomu doll:1
monarchia ortca11isla tumc ls1ilu1.ionc,
,lcl napo/conis1110 come sis1c:na, ol'ilò di
1·accog1icrn u1i'A:,,,emhlca che, to:1vorata
nei primi gioru i del UtUl~UJCIIIU, 31TCh·
Le di cerio inaugu,~tlo una polilica rnpubblicana o s' aslonnu dal ~ire in un
illauifosto ai popoli dull'Europa : In 1/epubblica. umw//uru/o il vtebisrìio elle

9ettà la

ri'ITT!CÌ<I ai 71ictli d'111111,illl'!IIIIOTe,

mumlla tutti i 71/cbi~citi ir1tm11edit, ri/111•
dia 9/i lftli in1mwcio1u1/i del puriotlo bo,w71arri.m1, ria111ie11e /et ;1ropri11 lrt1Jli<io
11c poliiira col 47!/t e col 1818, rincya
solc1memc11tc oyni idea cli ro11q11is111 e,l è
prma, occo11·e111/o e rhi«tc111/o rcci111wirì,
d'of,bli!Jlti, a comb11ucrc 11cr /',mi111 terriloriulc Gcrmm,ir« ro11Lr1J 09ni .<trcmiuo
che w11assc impcdir/11. H:smartk , uomo,
corno Cavour, di tmdcu:c e llOn tli 11ri11•
cipii. veucratoro como lui <!ella For,,a o
dei fatti, più avro,lulo ili lni o cousn11ovolc <lolla pOIJll7,l tho rilc nulla p,1tria Germanica piil as.,ai che c~vour 11011
era di quella che fremo blcnlu iu Italia, uon guerreggia contl'O la llcpu~blica
nella quale ci crede d'i111r:n l'Cdcrc una
sorgonle di dcbolcz1.a pcl popolo riqle,
ma ro11!ro la Frauch1 e per creare co11
nuori ,1rqui~li una sorgente di perenno iuOuonza alla Prussia. La t,er:nania comhal10, su via non buoua, per la 11a;:;io1w/ità
mìuarciala ìu essa dal cesarismo ch'essa
creo.le, c~agcralanicolc, incarnato luttara
11el popolo Francese. E noi abbiamo <lcbilo
e <l irillo di dirle che, come noi llaliani c'il•
ludcmm~. es..<a s'illudo o cho la Prussia
monarch lra po11,, darlo l:1 /orm11 11011
l'anima ,:dl'Unilà, il simbolo malOrial,•.
0011 la ri 1a della N,1ziono : possiamo dirlo cho il mancare tli gcnorosit:1 nel vincere diu:rz-ta il mcrilo o i frull i della
vittoria - cho l'impadronirsi, scn1a libero rnlo tlci rillad ini , d' una zona di
lerrilorio porchè la Francia vincitrice avrebbe forse fallo lo stesso ò tristo i11scgnamon10 dì libcrfa al popolo cho compie quel fallo e somma a ripolcro l'im-
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morale consiglio dato a noi talora dagli
uomini del tel'rore: • ~iato ìutollerauli
" o feroci 11erchò i nemici d'ogoi libero
• progresso son lali • - che l'anncllcre
og,;i, por \'ia di conquista, quella zo11a
alla Gcrma11ìa ò un decretare i11ovilabi10
fra pochi anni una secon~a guerra Ira
lo duo Na,io1:i e creare anzi 1ra110, com.o foce l'Austria usurpando il Lombardo-\'oneto, una base o uu 1>0ten10 aiulo
al nemko - cho tra due popoli furti
di 37 o 40 milio11i d' uomiui i metodi
di guerra alluali nou conccclono altra
h~rricr.1 cho i pelli dei comballooli, la
seienz~ dei capi. i mezzi linauziari e l'ardire - d:c i Pi rnnoi o le Alpi si ,•alica110 d:11,li escrcili e le li nee di mo11ti,
t1omen,lo all' i11v:1soro 11cll'inlcl'llo tielle
tcrro iurnsc, non rurono 1nai 11è saranuo,
su colloC'alo sulla f.-onticrn, o,i.u·olo all'in\':t!\Orl!; rna non 110:;:;iamo, senza in-

giu,111.i:1 o folli:1, 11n1i.u· ,li crod:tla re1mb~lic511a ('Olll l'O lllla brutale lir,111ulde
o n,·,011tam il uomo tll barbaro a clìì,
pa,lro110 d'imporre o cli rninac<'iarc , lascia ('Qa1picr,i libcrn ( ') le elezioni o
mt!'OJlicrsi un'.\sscmhlM che 1>01: ebbe,
,·olcado, i11 11omo della Ilcpubbii<'n, rc~p:ngcre le pru;1Mlo o rom1,er guerra
doma11i. ta llcpuhblira ò per noi cosa
saura; ma il uome so!o rum hasra; o il
f,:tidsmo 11011 ò Ucligionc. DJI (ìorcruo.
<·011 IJll:tlm:11110 uomu si chiami. il cuì
llclegaln ,li,·hi:tra, qmisi paroilh1 clol qiam11,,,i Lli Houhor: a/1itm11i 1/i Ni-:::a, voi
ttppal'lem:lc ,la ogyi ù, ,,oi ,,!hi ]•"rancia
cii c,ilia, <'Olllo 11emico de/Ci11tc!Jritù UJrritoriulc Pt«;1Ce.'ìe, u:1 l'i:ia,liuo cho seri"'' 1·on le11tlc111.o ilalianc un articolo di
liiurnalo, 110a Cl-,tir:1 I' foi.:.it1tìva della
l\epubhlica u11ircr~alo. Se pca,:,ssimo
allri111en: i, uon tl ~llcrcmmo articoli pur
l.tt llbma cll'i Popolo: s.,rcmmo uoi pure
In Fran:ia.

Ad annuvolare i11la11to piìt sempre le
menti, taluni gemono !errori soli an-enirc e intran-cdono nella sconlllla della
Fl'a:icia l'agonia della razza Latina, nello
, ilio rio l'ru~siaue il cominciamonlo tl'una
uuol'a er·a di mili111ris1110, nel déslarsi tlal
pensiero all'a:-io11c della ,·azza (iermauica
uua 11rcpolcuto iu vasione di Tculonl; o
dietro ad essi la l\ussia, lo T~., n, !errori
rnui o argomcnlo di pregiudizi e tli consiJcrazio11i supcrficiaii 11olilicho. Quei
profcli <li s1·eo1ura ali' Europa dimenlicano tbo l'espia:::io11c ritempra; che la
f'ranei:1, 1·ì11Savi1a dall'errore che nua
miss:ono compitn ,Jia prh·ilcgio d'inizialÌl'a pcrC11ne nello s1·olgcrsi dei fali
Il' un mondo, risorgerà più pura o più
forlo alla ricerca d'una nuova missione
(') Pm~hi rra

1 dl1>artimtn1l occu;,011 ~olle

ro1·1e c-c:,rm:111iche b:11l1H> d:uo la inoggioronu. dti

,·oli at eaucJnl:nJ repullblletinl.

•
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io un senso d'eguaglianza col!o nazioni
sorelle; che una , azza non more perchè la fiaccola irradiatrice clelle ,·io del
futuro trapassa d'epoca in epoca da uno
ad alt,·o dei popoli eho la compongono:
dimcntic.,no cbo la civillà Latina parve
sparita, spen ta per sem1>re nel V secolo
e ri visse, col Papato, roi Com uni, coll'Arte, coll'ln,Justria , colle Colonie, più
polente di prima; cho il principato, il
materialismo e l' inten·ento cercato o
servilmcnto acce11:1to clello straniero sol•
!errarono, nel XV II. l' anima delle città ilaliano o che quello anime spinte sot,
terra si roofusero lentamente in una ed
emergono o~gi dul loro sepolcro di trecento anni chia1n:1nclosi ltAJ,JA; che lloma è il sac,~1rio <lella razza L.,tina, rho
da Roma esci due volte la pal'ofa uniflcaldcc del mo,ulo o <'110 se 11rima Roma
uon ò sommer:.3 nel Te,cro, b missione
Latina vivrà elcrnameol~ trasrormala e
trasformatrke; ilimculicano tho un ese1·,
dio di citladini non ronda militarismo
durnvolo: che tutti i cillad in i rn trano,
in Germania, per Ire auni ncll'csorcilo
al!h·o; rho lo questioni di politica interna rivivrnuuo tra essi do1>0 la paco lanlo
più fcn·i1lc quanto più quei cilladini soldati hanno conquistalo col sagriOcio e
colla villoria coscicnz:1 di diritto o J>O·
lonza; che il tedesco è 11opolo di ponsa!od e (•ho il 1)CIISÌC/'0 511icla oggi iM•
,·ilabilmcnle, cJ01>0 ùrcvi lrn\'iament i, a
rcpubblka: dimcutica110 d1c lo 'l'sar è nn
fan lasma ror1e sollan lo, come lo fu Luigi
Napoleo11e, delle altrui paure o dell'assenza d'una ,a;gia o 1111irale llOtt rina polilica nei gabinelli m~narchici; che il
primo popolo eapaco d' avc,fa li miterà
I' aziono pO!'>;ihilo della l\ussia all'Asia
do1·e può cscrcitur,i bcuelica; che la
mefa delle po1lola,io11i Sl:11o Polacrho,
'l'chekke, Scrbo-illiritho aliborro clnllo
Tsarismo; che il giorno in cui noi, in•
vcco di pal'cnlnrlo, strin~crcmo allcan1.a
con esso e aiutc,·cmo il loro formarsi in
nazioni, le conquistcromo alla Lihc,ù;
che in 11uella zou:1. di popolazioni Slavo
slesa fra la Germania e la llussfa e ostile
per auliche e rccc111i usuq>azioni alla
prima l'ive la nostra difo,a contro la sognata invasione lcutonira. 1: :1,so del
mondo Slavo è sulla VistolJ o sul Danubio, non sulla i'icwa.
No; ooi non temi:1100 11cr l'E11ro1>a o
per noi lo conses11onzo ,lell.l gucrrn e
della villoria Ger111a11ira: lemiamo, per
lunga cspcrion1.a, lo sconforlo irrngiono,,ole cho sc;;uo, ov'aurho ò mc,·ilala, una
delusione. J popoli, gli ilaliani sc~uatameote, si sono illusi, 1ic1· abitudini non
viole ancora, sullo rondizioni e sulla forza allt,ale ,!ella Francia o ill usi sul valore e sulle conseguenze della parola
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repubblica proferita io l'arigi: la disfatta
de Ila Francia J):irrà ad essi disfalla re11ubblicana a prò del principio monarchico, disfalla della Po tenia dalla quale
a torto ~per:\\'a110 il cominciamento d'un'
era. Scrh•iamo per comballere qooslo
scooforlo. So gli uomiui di parte repubblicana al'essero anl ivctlu to come noi o per ragioni ch0 nulla hanno di comune
colla quostione che ci slà a cuore - la
tli~falla francese ; so 11011 ave.;scro , fraintendeuclo i termini della contesa, impl'll1le111emcnle unilo: ltì si comballt per
la l'cpuliblic<t, lì• si vitree per la 111011arcltfo, noi, Ira due nazioni cho amiamo
e stimiamo, preferiremmo anch' oggi il
silenzio. Ma importa diro, ai noslri o a.gli avl'crsi, che 1111nnto è accaduto tlovcva accadere, cho 11ulla è mutalo nello
110,lro speranze come nei nostri doveri,
che le condizioni essenziali dcli' Euro11:i ri maul(Ono le slcsso cli prima , che
la m<111archia non este più forle dalla
guerra allualo, che do,·e l:1 ropublilica
11011 è che ,l i uomo, nessun argo11101110
può clcsumcrsi a suo d:111110 dalla sconlilla.
If.
Dal cumulo ,lolle arronnazioni o dello
opiniou i prorerito f)ii, o meno avl'entatameute ~ulla g11c1Ta Frru1 co-gcrmauica
emergono :,lcuui falli inucg.,bili cho
j\io,•a regis! raro come base a un giusto
i;iud izio o nonnn a desumere reltnmeole
le co11ser,nc111.o ,lell;i ,·illorill germanica.
1,n gucrm fu i,lcaln. ,·olu la, p1·01•01·a~l sen1,, cagiono ila l.ui;;i l'ìapoleono.
De1ermi11:1ta poco 110110 b ,,ace di Villafmnt:1, decrelala dopo Sadowa. pre11u111.i:11a clalla clomaud;i ti' una rcllilicazione <li rronliero che la s~gul cd ebbe
riliulo. dala da quel lcmpo pubblicamento come J)arola 11' ordiuo a!lo rascrmc. prcce1l11!a d:1 ogni sorla di 1liseg11i
o ,Ji Jlf'CJJaralil'i militari . tli\'enlò Onnlmeulo uoccssifa per l'lm11ero. A callivarsi gli animi dei Francesi in qnalunl\UC impresa o per ogni sagrilicio, Luigi
.'lapoleonc piegò, senza intc,nionc rcalo
Li i liberl:I, dallo l'io ci el !errore alle conco.•sioni npparenli. E le concessioni, co1110 aJ ogni governo che piega ùal pro1>1·io principio, gli nocquero. La Fran cia cho a, ova 11er lunghi anni lromato
,l'uua 11oton1., fondala su ,lis1>olisu10 il•
limilato o davanti alla •111ale I' Europ.1
monarchica s' erri lulla(Juanla scnilmcnte c111·1•al~, $0~11ellò vacillante nel
1ind rono ht coscienza della propria forza
o ue lrassc animo ad aijilarsi. L' agilaziono dei parlili rifatta minacciosa dav,
,·ero e ogni giorno crcsrenlc collo~ò
1'l01pero da1•auti al bi l'io o di ceder più

sempre 6 spegnorsi nell:1 li herlà rinascente o cli rifarsi un prestigio in Francia e in Euro1>a adulando colla conquisla di lerre vagheggiato d'antico, I' ambizione della prima, ~neellando con
villorie splcndille, nelle lendenzo l'Olgenli ali' ostile tlclla seconda, i ricordi
della disfa.Ila subila, per energia periinaco d'uomini repubblicani, uel Messico
o 1·i11col:i.uclo a sè uuovamen le colla gloria e le promozioni l'Esorcilo rncillaulo.
Un miliono tl'uomiui tnl morti, forili o
infcrtni, il commercio, I' i111luslria , I' agl'icollu ra d'Europa gravemente oll'esi
per un docenoio, un capitalo iucalcolabilo per sempre perduto o svialo dalle
sorgen ti ui produzione, un palio d'odio
o ,·cndella Ira due 11a1.ioni chiamato a
un palio di fralellan1.a e di 1>ro"resso
comu uo, lullo ò opc,·a d'im calc~lo di
egoismo nutlri to 11Clla monte d' uu solo
individuo forlo d' uu polero usurpalo
col delillo e codanlamonlo accell:110.
Non sappiamo - so i popoli ,·ogliouo
raccogliere l' insegnameulo - di couclanna 1>iù irrevocalJilmcnto severa contro_ il princ_ipio anerso a quel lo che
1101 propugni.mo.
Sconfillo dall' eserci10 Germanico il
Frau~. che vol!e e non scppo assai ire,
reso; , png10110 I lmpcraloro e sorto in
l':trigi, nell' as.OJ11,, ti' ogn i pJJICJ:e..-Un·
Governo provvisorio rhe si disse limidamcuto repuhblicano ma 11011 fu in soslauza che Governo della Difrsa. nvrcm mo noi tulli ,·olulo che fo,;;o cessala la
guerra . J.,;1 Germania noi volle e, dob,
hiamo ronfcssarlo, di1licilmente il polel'a. IMrocc.lcre, dopo Sédau, ma11le11entl_o, come taluni suggc,•irooo, l'occ11paz1011e della zona redamata, era. tli
fronlo agli eserciti rhe r·imancvano, ai
,hparlimenli mcri,lionaii che s' osliuavano II ballagfo e a Parigi lihera e padron~ Ili dirigere la resis1ca1,,, uu pcrpetua1·0 la guerra assumewlone lulli gli
srnn ta.;si: rivalicare la frouliera senz'
nllro col solo orgoglio della villoria.
era, como abbiam dello, un suscitare
i giusti risenti mcnli dcli' in tJra Nazione
o rinunziare ali' iulcnlo ,l' ogui guerra
eh' ò tl'al'er pegn i per impedirne il rinnornmonto. li lio\'erno della Difosa non
voleva o non tlovel'a concollere il pegno
materiale ricbiosto e nou potova, r1rOI'•
visorio com'era o rnvocabile acl ogni is1:tnlc, dar sicurezza n,otalc. L' esercilo
Germanico s'av,-iò a Parigi. L falli cho
seguirono diedero uu altro grave i,isegnamento all'Europa ed è che 1111 popolo
è, in pa1·1e almeno e quando tollera lungamente, responsabile cieli' ingiusla immorale 11olilica <lei suo Governo - cho
dol'o, per legge di coso, soggiacere alle
cousegueoze - che non basla a cvi-
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!arie la cadala di quol Gol'eroo, quando
è determinata, non ùa fede e sagrificio
spontaneo del popolo, ma da an errore
o da ua atto codardo di quel Governo
medesimo.
E quesli insegnamenti furono confermali dai casi della guerra, dall a serie
non inlerrolla di rovesci ai quali soggiacquero l'armi francesi, rol'esci co·
minciali fin dai primi giorni c ioaspellali
anche a quelli che, corno noi, anliredeYano rovinoso per la Francia l'esito tìnale della contesa.
Quei rOl'OSci ru rono t.lovuli a mollo cagioni di nalura apparenlemonlo diversa,
ma tulio più o mono direuamenle connesso colla p1·ima suprema cagiono, il
potero fidalo a un ~ol uomo, e coll'altra
dell'orgoglio rrnncese che presumera di
vincer lulli o sempre o a ogni modo.
La prima cagione era al'versa naluralmente al !11'0gresso; la seconda fece gli
animi uoncuranli d·esso: norma regolaIrico in ogui guerra dev' essera quella
di slimare il uomico o i Francesi lo disprezzavano e credevano inu1ile ogni riforma.
Una grande ri rorma s'era inlan lo compiula noli' esercito 11cmico alla Francia.
Per impulso dato segualamento dal principe l1ederico Carlo e seguilo efficacemenro da altri, la pedanleria militare
prussian,1 :wea fin dal l 86 l ceJu lo il
lerreno a una scuol:1 più libera, più emancipala dal melodo sen•ile che 11rescriveva il da farsi per ogui menoma
contingenia possibile e ritlucorn, come
il Talmud gli Israeliti, a umcio di macchina, costringendolo in ogni circostanza o per hgni allo a formo e regolo
preslahilire. Lo lslruzioni tallicho Prussiane di <1uell'a11110 in iziavauo un nuoro
periodo: affitlavano gran parte delr esecuzione di r>rincipii irrevocabilmcnlo accellali da!la scienza guerresca al giudizio
e all'is11ir.1ziono degli ufficiali: riconosco,,ano l'i11divid11a./itù e fonda\'ano quindi
pJù gral'O o più viglio la rcspon.iahilitit.
E qucslo il segreto di lul!i gli ord i11i
umani; e co11l',11ìdato, q11a1110 alla guerra, ùal frequenle successo dei Volonlari,
prel'arr,, pii, sempre in r111uro nella difesa dolio nazioni. Soltanlo, quel melodo
esige più forli cure nolla scella deg!i
indiYiùui deslinali a funzioni s11eciaJi,
nella cosliluzioue dolroscrcilo, nel sistema delle promozioni, nell'istruzione sul
maneggio delle armi dalo a chi dovo
com ba li ero, nella formnione nnzi lullo
degl_i Slali ~laggiori che dol'rebbero accogliere glì ufficiali sperimenlali migliori
doi Corpi o 11011 appagarsi d' un esame
di scuola Politecnica o d'altra inorncace
ad accellare lo alliludioi pratiche o di
applicazione. llase doli' esercito Germani-

co è, come dicemmo nel numero anleceùonle, l'obbligo in ogni cilladino (li ricevere una sufftcieo te islruzione mililarc
e d'esser preslo ad accorrere. 8 per inlellello dell'arte, sladi d·ogoi luogo sul
quale accade o è probabile cho act:1da
ua conOillo, provalo abitudini pratiche.
conoscenza di lingue e d' allro, lo Slato
Maggioro ò oggi in Prussia il migliore
forse cb·esisla in l!uropa.
In Francia, l'Impero, per lo condizioni
inerenli al sistema o ap1rnnlo per l'obbligo che ad esso correva di f:11· dell'Esercito
un' arme, non della Nazione ma d. 1111
partito pericolaulo. ha diminuito nel
so/d1110, naloralmonto prode, la coscienza e r enlusiasmo del cil/(1(/i,w o allentalo, dove 11uo11a coscicnu è rimasla,
il vincolo di fiducia Ira soldali e capi
sen1~1 il quale lo 1·illorie non sono l)OS·
sibili. LI sistema ùel cmnbio, ,•iolazione
uell'eguaglianza e della missione dei riiladini incoJ"aggiala <lai bisogni crescenti
oollo liuanzc im1>criali, s'era negli ullimi anni aggral'alo di corruzione (alale
alla rorw delle file: la sornma versala
rome sosliluzione al son•izio em presa:
il cambio non ca1-a10, o le cifro 1mgale
dal 1\Jiuistcro ,li Guerra rapprescnla\'ano
ou vuoto considerevole nella cir,·a reale
dei soltlali. l capi erano scolli a seconda
non del merilo o della moralilà, ma
della loro dol'oziooc vera o 11resnnl:1 al
bouaparlismo: i Generali, segm11amcn10
cercali fn, gli uomini ùello guerre d'AI•
geria , guerre buone per avvezzare a
tendeozo rcrocemeulo dispolicho, e at.l
allontanare ra11i010 (lalraffcllo ,li patria,
ma di natura diversa d:1 quella delle
grandi guerre regolari europee. Mcarczz:1li ùa di i ,lol'ca serbal'si ad ogni
pallo in essi un aiulo co1111·0 il possibile insorgere del 1>aose, 11uogli uomini
inlcndevaoo la carez1,1, scn1h·at10 il bi sogno che il Capo su 111·c1110 a,·ea d'e,si
o acquisla,·ano impuucmonle ahiludinì o
vi1j di pretorian i: nuol:1l'a110 nel lusso
o lo lollcra\'!lno negli umciali: I~ depredazione s·crn falla, come nell'esercito
!lusso, 1radizio11c in ogni ramo d·ammi11is1raziono militare o como per l'armi
Russe in Crimea, dovcv.i produrre delusioni o ùisaslri.
Il soldato, acuto ossorvalore e facile
al bi:isimo in Francia 11iù che al!rol'e,
indol'ina\'a o sccmal'a di fiducìa nei superiori e quindi di spirilo di disciplina.
Fondalo stilla oorruziouo, l'Impero peri va per essa. Lo relazioni che giungevano a Luigi Napoleone sugli a11presla111onli di guerra e sulle condizioni dei
Corpi erano menzogne,·e: il vero anohho svelato i guasli orierali dalla cupidi•
gia. Quelle che gli dipingevano la Ger•
mania meridionale pron ta a solle1·a1'Si

13

eonlro la Prussia erano egua!menle ralsc:
il danaro profuso, a cospirare per Francia Ira i callolici di quelle terre e cho
di fronlo al senso della patria germanica saroùhe pur s-0mpro rìuscilo inemc.,ce, aveva im1>inguato le borse dei SO·
grcli incaricali di quel lavoro. E co~ialoro infedele dello zio - Luigi
Napoleono 11011 ,·eritica1•a, cl'etieva: ingan natore, ingannalo. Quando, clopo il
suo giungere al campo, gli rirulse il
vero, era ~1rd i. 0:ll'anli a 1111 esercito
nemico mirabile por esallezi.1 ar,nonica
di lulli i mmi d· amminislraziono militare, per capacità in ogni frazione di
farsi, occorrendo, m1i1ì1 o operare da sè
o noi quale il soM:110 era lidenlo nei
capi e cerio che nnlla gli mauchcro!ibe,
ci si lrol'ò, dopo d' a,·ere dichiaralo
guerra e scelto il momenlo r>er assalire,
condannalo alla difensiva, incapace di
marciar su Magoni.,, incapace d'operare
da Strasbu rgo contro la Germania mendionalo, incapace di violare, avvcnlnr:indosi per viuccro allo sdegno dei neulri, la frontiera llelgica o girnre il nemico, incapace perfino di dislrnggere i
,·icini centri nei quali si rongiungono
le vie rerrale germaniche. Inerte, immobilo, aspcllò gli assalli e soggiacque.
Il solo valore !radizionalo nei soldati
francesi non l)astò, nello sfal'Orel'oli condizioui prc11ara10 dalla corruzione e dalla
incttczza dei capi, a rcsisloro. L'in/e/1,~
gcnza - ed il il lcrzo insegnamcu lo
elle rori·einmo vedere rnccollo dai nostri - ,·inso il cieoo r,1!~1'(). L' unifa,
la liducia reciproca, l'armonia lr,l le
11i<orso sezion i amruinislrali\'o, l'csallezza noll'csecuziono dei disegni, la giusla
parie <I' indi1>011den1.1 lasciala agli individui, la coscienza di corabaUcre, non
1>er 1111 uomo o por uu onoro militare
scompagnalo dall'idea d'una sacra mis,.
siono, ma per la propria !\aziono, dimostrarono anche una l'Olla como un
esercii<> che accoglie in sè ogni ordine
di cill:idini sia superiore nd ogni :1llro.
Il trionfo German ico è il lrionfo dell'ordinau1on10 militare che ricordammo nel•
l'altro numero e dell' insegnamenlo obbhgalorio nella naziono.
Ma la Hepobblica? Il Go1·crno della
Difesa?
Sì; emancipala <lall' Impero e anche
dopo Sudan, la Francia pote,·a salrarsi,
risorgere: una Nnzione lo può sempre
se vnolo o u,1 mezzo milione di slraoieri uon basla per conquislarc a palli
disonorevol i un popolo forlo di 38 milioni di oilla<lini. Uisogml\'a distaccarsi
inlcramenle, aperlamonle dalle trndiziooi
Imperiali o dagli uomiui della mooarr.h ia - dichiarare ai popoli, uei termini che acceooammo ncll'allro numero,
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PROFl!SSIONI DI FBDE B PROTESTE
I.
ADUNANZA PATRIOTTICA
te•nm la Forll, U 4' Seltt•bte 1871.
Gl'infrascrilli, interpreti delle convinzioni del
11ar1i10 repubblicaoo-unila~io per le Cillà di Romagna.;
Consci che i principi, sui quali l'illustre
propugnatore dell'unilà e del rinnovamento nazionale d'Italia - G. Mazzini - ronda la legge
della moralità e del dovere, sono principi di libtrlà e di progrmo:
Che, lungi dal conneuersi colla ratsa autorilll
delle caste e de' saoordozj privilegiati, que' principi rivendicano la liberlà e la dignilll dello spirito umano; l'iniziativa della volontà nella scelta
del Bene e del Male, e la conseguente responsabilità delle nostri) azioni; e finalmente I' ioter•
prelazione progressiva del \'ero e del Giusto,
mercè il concorso della coscienza collelliva dell'Umanità e della coscienza individualo, e mercè
i progressi dell'educazione; senza imposture di
mediatori privilegiati e tirannide di padroni imposti dal Caso; ma dietro la S<:Orla sponlaneameole elella e ruionalmentc seguila de' migliori
per io1elletto, bontà, e virlù educatrice:
Considerando che questi priocipj, men Ire ri-.
spondooo al senso morale di ogni gente libera e
civile, furono, sono e saranno la guida pratica
del Buono e dell'Onesto per ogni uomo ed ogni
popolo. che s· innalti sull'obbietta condizione di
UDa passiva animalità e dipendenza servile:
Consci del pari, che le dourine politiche e
sociali di Giusepp~ Mazzini, e l'antico programma del partilo - ~enlre mantengono inviolabili gl'incremenli conseguiti dalla civiltà, mercè
il lavoro, le lolle ei sacrificj delle passale generiuioni, nella vita interna· dello nazioni e nelle
mutue relazioni rra le medesime - soddisfano
'ampiamente alle t>iù alle e più giuste esigenze
de' t~mpi, rispello aU'ordinamenlo della li~erlà
in ogni sua funzione individuale, comunale, industriale, lelleraria e scienliliea; e che, Lungi
dall'ostare alla emancipazione iolellettuale, politica ed economica delle classi artigiane, -il pen•
siero e l'opera di G. Mazzini è della sua scuola,
intendono da 40 anni a tal fine con assidua cu•
ra; inculcando; quali mezzi elfellivi e legillimi a
raggiungerlo, l'educatione, l'associazione e la
solidarietà tra i figli del lavoro; annunciando ai
possessori del Capita.le il continuo e inevi!Obile
sollenmento del 4.' staio alla efficienza della
vita civile e politica; e predicando a' medesimi
la necessità e il dovere di cooperare nl comune
miglioramento, e secondare la graqdc riforma
che i tempi additano con urgenza crescente, e
che deve convertire il lavoro salariaro ad arbitrio in lavoro compartecipe degli utili della produ,ione, e solo autore e mantenitore legiuiroo
della proprietà :
Consci che, nel campo della questione sociale,
Mazzini e l'antico partito repubblica,no, ini,iarono, promossero e sTolsero, ne.lle associazioni operaie d'Italia - compatibilmcnle colle condizioni politiche del paese - i veri e santi prin•
cipi che contengono la chiave di un•e,ua, pos-

sibile ·e durevole soluzione del problema; che le
opere dell' illustre Maestro, e speeialmeolei suoi
• Doveri dell'Uomo, per gli Operai italiani •
spiegano mirabilmente que' principi; che coloro
che aocusano Mazzini di tendenze assolulisle e
noli-sociali, o lo giudicano alla cieca ignorando
le sue dollrine, o lo calunniano sapendo di mentire; e che tulio ci~ che a' que' principi s'è aggi un lo da sene e sistemi stranieri, non giova,
anzi nuoce profondamente al progresso normale
e fecondo dulia questione, mutilando le più nobili facoltà dell'Uomo, e minacciando dislrug•
ttere, iovooe di rlrormare, i roodame.nti iocrollabili della ~ila civile: famiglia, proprietà, li ber tè
individuale, ingenite differenze di capacilà e di
merito, nazione, patria, alleanza spontanea dei
popoli; per sostituire a queste naturali condizioni
della vita e del progre.so dell'Umanilà una cieca
ageniia comunistica universale, iolesa soltanto
alla eguale distribuzione del vitto materiale fra
gli uomini, ridotti cosi necessariamente a strumenti passivi di uo brn!Ole maochinismo:
Considerando che il serbar fede a' principi
riconosciuti a prova per nri e per giusti e come
tali maolenuli sin qui, è obbligo d'ogni uomo
capace di giudizio e responsabile degli ani
proprii:
Considerando che alle e concordi ragioni di
convincimento individ.uale, di dignità natiooale
e di patria carità, concorrono a confermare il
partito nella via innanii scsuita: - nella via
ebe, mcrcè l'accordo patriollico del ceto-medio
col ceto-artigiano, e la tradizionale oobillà del
carallere nativo delle classi operaje in Italia, ci
condusse ai moti popolari del l8, alle magnani"l• difese di. Venezia e di Roma nell9, alla iniziativa dcli' Unità nazionale; e deve condurci a
C)\IDlpier'- la rivendicazione del patrio terreno, e
Id vera unità morale e politica del paese mediante un Patio spontaneo, che arroonini la
rappresentanza degli uffici comuni e l'amroio.islrazione degl'inleressi oollellivi della naiione,
colla libertà della vita locale in lolle le sue giuste manifestazioni :
Ritraendo da questi e simili argomenti il soIcone ed urgente dovere di riaffermare la viia e
gl' intenti del partita nella loro pfililà e beo definita consistenza, separandosi, com'è debito di
uomini coscicniiosi, da idee ed elementi contrari
e perniciosi all'opera e al carauere del partilo
medesimo:
Gl'inrrascrilli
rispeltan'do la libertà di quan\i discordano da.Ile
loro convinzioni, nè pretcndcoùo d'iml'orsi a
chi cbe sia; ma di àffidarneil sueooss.o all'intrin~• virtù e alla io0uenzn persuasiva del Vero,
cbc io esse, per loro avviso, s'aocoglie:
Dichiarano per sè e pei loro amici:
· Che il Parlitb repubblicano-unitario di Romagna rimano e rimarrà fedele a' propri i principj,
al proprio çarallerc, al proprio avvenire; e
rende devoto omaggio· alla forte anima di Giuseppe Mauini, pel costante, infaticabile, ioviuo
Apostolato, ond' Egli incarna le supreme idee
del Bene, dell'Oneslo, .del Giusto, e le sanle aspirazioni della liberlà, della dignità e della fratellanza umana, nella coscienza del popolo ila-

liano, apparecchiandolo, per quanto è da Lui, a
ridiventare popolo non indegno del suo passato,
e capace di virili e generosi destini nell'avvenire.

Per gli .4mici di
Bolog-.a
•
l aola .
•

- Vsorua1x1 Aa1snos
- PeT·aosrwot.t G10VA?l'N"r
- Fn1«1 Er»UNO."lDA

- L,No1 P1n.o
Castel Bolognese - E,nu-." G10VANN1
L•go . . . - P1a•zzou Lu101
BagDAuvallo • - Al<NICIIll<t Ruoctao
i.r

•

Banana
•

-

MELA.NORt

Cr..s1on&

M1ssrnou C,aw
-- LEONA•ol Uco
-

Faeoia .

-

MALuccetu LEOPOLDO

•

-

.B,\B1N1

>

•- -

S.une

•

CIIIAftlNI MtCOBLS (pili.)
- s,m AunSLIO
- PM1c1AT1C1n Po,m:o

•
•

-

•

- FMnr Arrroxro

Forll

D ANÈSI b"T0!'\10
GOU'AR'ELLt ULISSE

Cesena •

-

•
8. Artaoge.lo

- Tuacm Purrao
- M,n1N1 ù>oov1co
- PnATELLl CLO»OMIRO

Rlllll■l •

VAI.ZANIA EootNIO

»

-

•

- Bo•un1 A,-rox10 di (;.
- Oruv1,N1 ,hi1uo.

•

MAnttNlNI bcNOC'BNZO

Il.
Dalla seguonle lellera inserita nel Lucifero
d'Ancona e che ~li mia mo merilevole d'essere
qui riprodolla, apprendiamo che uguale adesione hanno falla in generale Assemblea i delegali del Partilo repubblicano-unitario nelle
Marche.
At C1n,n1No DmETToas DEL Lucifero.
Mio eg" gio ,Ami,o,
Nessuno pi~ di me vi conos,:e e vi stima; e
perciò rorse nessuno piil di me ha compreso I~
spirito di c0Òcilia1ione, che respira l'articolo di
fondo del vostro giornale di Domenica, sollo ti
titolo - Politica e Religione. - Spirito generoso per certo, ma che nel 50 ci addormentò~
pra l'abbisso de! lasciar 'far,, ed ora potremmo,
precipitarvi! ... -Amico mio, voi cercale l'impossibile: per cvitar,e, come dite, la discordia.
nel campo d'Agraruanle, scroirulte tra i nostri
l'equivoco; lasciati pure in disparte il occe115ario
nesso che credo esisterà sempre fra la Politica e
la Religione, ma avete pur seoipre torto dicendo - checchè si dica, siamo tullid'accordosulla
questione Sociale. - Ma di grazia ·gettale· uno
sguardo piò che sui pubblici Slalulì, sulle maoirestaiiooi della Società lnternaiiooale, sia ne'
suoi congressi sia nelle deliberazioni del comitato di Londra, sia negli scrilli d'uno dei suoi
membri più influenti, il sig. Bakouoine; ebe vi
lrovaté? La gncrra civile come rivelleote sisle,
malico al corpo malato della società umana L'Aboliziooe· d'ogni aulòrità ne' suoi priàcipj
fondamentali. - 11 ritorno al Medio-Evo colla
sostituzione del Comune alla Nazione. - li rt'
gresw all'inranzia dell' umanilà coll'abolizione
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gliere la naccola di libertà 1>opolare raùuta dallo mani altrui e inir.iaro I' im•
presa dalla 1111alo sol tanto può, col giu•
sto ri11arlo dello terre europee fra le Nazioni o l'unità d'una reùe morale c!omunc
a luil e, inaugurare un'era di pace o d'armonia nel lavoro.
G. )IAZZIKI.

LE GUARENTI(HE AL P.tl.PA
L.~ ùiscussionc, testb avvenuta alla Camera, intorno al progello di legge sullo
guarenligic da acconlarsi al papa, mise
a nudo, una Yclta di piu, la fallacia del
sistema.
Se v'era questione che raccogliesse le
cpinioui di lulli i partiti (lrauno il r lericale) , e mettesse, per un momento,
d'accortlo i dcpu!ali cli l>rilla o Sinislra,
era cortamontc 1111ell:t riguardante il papato, rho si ,·olca da l11lli abolilo come
polore temporale o lasciato picuamenle
libero nell'esercizio del suo mi11istoro spi•
rituale oell:t cerchia del di;itlo comuno.
Qucstaseolcuz., prc\'alc,a talmc1110 nella G:inwra e tra.sparil'a dai discorsi pri,·ati , ,lai giornali d'ogni coloro o ,la alcuno frasi ~ruggito agli oratori llii1 li1,i
3/ po1ero, rhc già i poch i N·r,/cnci ncll'ctlicacia ,lei mezzi parlamentari, coloro
che rimprOl'er:wauo al noslro parlilo l'astcnsiono dalle urno, profotizzavano, col•
la massima sicu rezza, sul cominfiarc
della discussioue, 11 rigcllo ,I ella legge,
la cadula del ministero o il trionfo dell'O?posizione.
Amaro di$inganno! Non s·a,·vc;lc1•a110
cosloro cho la 1111cstio110 era più che ministeriale, o che quindi la maggioranza,
qualunque rosse la sua opinione, non
al'l'ebbe mai ,•otalo contro il si~lcma in
una <1uo.slio11e che la1110 I' inlorcs!,a,·a:
11011 licor,la1ano costoro che i ministeri
cadono per ìnlrighi o ,111cstioni secondarie, e 11011 mai per r o10 di Jlarlamento
in opposizione ad uoa consorloria, la
11ualo, munita di poss-0nli mezzi ,li corrnziono o d'in1hn idazione, s~ allulliro e
conrergcre, a 5110 bcneplar.ilo, le coscienze ric.-ilcilranti.
L., parola d'ordine era perlanlo renota di colà.
L., consorteria, lullocbè s11inla dal sorfio ri\'oluzionario a rovesciare la sovranità temporale del papa, ora 11erò decisa
di coosol'\'arno un brano qualunque, rosse puro un sol palmo di lcrreno, nello
scopo di guadagnar tempo e migliorare
in seguilo lo condizioni del piccolo regno, mercè l'intervento sh·an iero. L'essenziale per ora era di salvare il prin-

c1p10 del Diriuo divino nella persona
del papa-,·c.
E il principio ru sairo.
La maggiornnza della Ca mora, cosl
decisamente avrcrsa al papato polilicorcligioso, posta uel bivio ,li sccondare il
ccuuo consortcsco o il voto 11a1.io11alc,
11011 esitò ncllri ~celia, e, raHivala da
aur~ reconde, prcrijrl il papa nll' Italia .
Allora rurono \'iSli deputati, scollicì, nella massima parlo, in fallo cli religione,
Ira i quali il 11iì1 rorv-01110 cauolico era
l'chrco Dina, ,01a,·o con tro coscienza,
contro le opi llio11i da c-ssi dianzi manircstalc, coutrn il ùirillo 11:1zionale, coulro gl'intcrcssi o la sieurc,:1.a del paese,
una legge parricida cito sriJulo I' lialia
in <iuo stai i c<l assicura, ili llorua, al
nemico implacahilo della uoslra unifa o
li beri~ un co·:o i011wnolrahile.
Il papa mlu11q11e, OlOJ'CÒ la leggo ila•
liana, è dichiarato ro sacro cd i1" ·iol:1hilc, ha il ~110 piccolo regno r;:1ra111i10
da ogni invasione di rorza straniera os•
sia italiana, ha la sua pil'rol:t armala,
la sua lisla eh ilo, i suoi ,unhasciatori,
lo suo posto e tclegran , i suoi corrieri
di gabinello, i suoi arsenali , i suci archivii segreti e lutto •111ai,10 occorro :11l'c-scrcizio ddla ~o,·ranilà d' 1111 ro indi•
peudeule. In 11uol piccolo regno , situalo
lici coro di !tonia, aperto a lulli i no01:ci d' Italia o chiu,o alle suo milizie,
polranno im111111c111elll~ cospirare a uosll'<>
tla11110 i rcaziouarii d·oglli paese, i sanretlisli, i p:>rligialli delle cadute ùiuaslio;
ivi lrGreranno sicuro asilo. immun i dallo
ricerr hc della (.ìiuslizia, i ra11ilori de' rauciulli ebrei col le loro ,·ittime, tulli i mascalzoni che comme110110 clelilli i,cl santo
1101110 cli Dio coulro gli eretici . i misscrcdenli, i framassoni, i bestemmiatori,
i:li usuqiatorl dei ùiritti <li S. Madre
Chiesa, i de1cntori dei beni del Cloro e
\ia Jicclldo, per i <1uali delilli i somm i
pontefiri ebbero sempre ind ulgenze o bc11cdìzioni; ivi saran tratti, per lrodo o
per ror,.a, i s.iccnloli ribelli che, :1 somif.\lianza del ~adre Giacin to, \'Og!iono
rirorm:1re la Nligiooo, lo monache o i
frati che fransero l:1 regola doll'ordinc,
i preti spretali, o lulti i trasgressori della
ùisci11lina ccclesiaslica, por C$$Cfl'i punìti
colle pene prc-<crilto dal S. Umcio, S-Ollza
che l'aulol'ifa del paese possa pcnclrarc
in quel covo e for ris1>ct1are la legge
italiana.
A dimostrare l'e:1or111ezza ,l i J:11i di,posi1.io11 i si disso che la leggo in di•
scorso era d'ortlino politico o non giuriùico, e s· inroc~ la neccssilà di creare
al pon lelico 111!a posizione sovrana indipendente pc,· l'esercizio del suo mini•
siero spirituale, quale posiziono em re•
riamata dallo poteuzo callolicho ed ac-
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con,entila coti impc911i presi, dalla 1110na,·chia iLaliana.
f: strano dav,·oro che ulla religione,
la quale de,·e ri\·olgersi alle :nonli cd
imperare sulle coscienze colla pei.uasione, abbia bisogno d' un regno mondano e d'una s11ada lemporale per infondere le sue Jollrine e convincere gli
animi; si direbbe che religione siffalla
noli ò bon certa della bonl~ do' suoi
inscgnacncu li e cerca un appoggio nella
rorza brulalo o nella pom11a ciarlatanesca dello co1·1i. Ma sarebbe nncho pii,
strano se una nazione ,lovc.sso rinunziaro
alla propri:i. autouoinia por rornire regno
e spada alla rcligiolle, o creare cosi, nel
suo sello, 11110 staio l'iolenlo allorm:de cli
coso, pregno ùi guerre intes1 i110 o tl'inlcn·cnI i stra11ie1·i.
È perlanlo errore grandissimo quello
di porro iu urto i sc11 ti111cnli polilicì o
religiosi di uu popolo, cos1ringe11dolo a
sce~licro tra In 1,atria o la rhìes.1. In
11.tlia poi ove Il popolo diede, in questi
ul lillli le,upi , pro,·o cosi llllllillOSij di
11nco curnrsi del papnlo rr.Jigioso o di
detestare cordinlmenlc il pap:110 1>nlitico,
rostiunrsi a chiedergli il Mtriflcio d'una
parte:, nuche minima. della sua SO\'r:t1111,1 111 fa\'oro di esso 11apalo, è talo
or1·01·0 r ho lrascincrà a penli7.ionc, tanto pii, so il sacrilicio sì l'Olesse imporro
1,cr rcrfomì t 11rr.<sio11i ,li pnte111.o st raniere.
Ma cgl' il poi ,wo cho ri rurouo reclami o pres.ioni 1foll'es1cru?
Scuz' a!ldelltrarsi ucl lortnoso labirinto
,legl'iu lrighi ,liploinatici, ignolo ai profani, si può con sicurez1.a affermaro che,
se reclami ri rurouo, non erano tali elio
1111 governo, conscio della digu ità del
11:1c.,c, 110 11 avesse po1u10, con somma
facilità, allulire.
I.o scioglimento della c1noslione ro•
man:1, ili conrormifa del ,lirillo i1aliano.
e,-.1 nn':1n-cuime11lo da lungo tempo prc\·cd ulo cii acccllalo, con rassegna;donc,
d:1 tutte lo poteu,.o europee come una
llCcc.sità inclullabile del gius inlernaziollalo.
Ora, nello 11rcsenli condizioni polili•
cho, 11oalldo lulle lo potenzo ~0110 profo11damellto lravagliale da mali interni,
incorto dcli' a\\'Oniro o spareulalc dai
::embi che sor:;0110 ,11 uor,I e all'orienlc, 11011 è prcsumibilo cho :1lcuna di
c~se abbia \'Ol uto inimicarsi l'llalia con
reclam i forieri di guerra, so scri i, o <li
riùicolo , so 11011 seguiti da folli. Alla
l'igilia di possibili sconvolgimenti in Enrop:1 tulli i go\'Ol'lli mendicano alleanzo
e rifuggono dagl' imbarazzi; accarezzano
o uon cimcnlauo lo spirito ri\'oluzionario. Si dovrà d11n1111e piullosto credere
che h consorteria, spasimante di sai-
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n ro ìl principio riel Dfrillo Divino nella
persona del papa-re , abbia imploralo
dalle polcnzc callolicbo di accogliero
sollo la loro proiezione qoel bricciolo
di sonanità lemporalo scampalo dal nauf1'3gio cd abbia trasformalo la loro benevola condisccndonr.a in reclami o 7ms-

sioni?

UNA SENTENZA E UN APPELLO
Che in mcuo ali' unh·crsal corrullola si
può condonnre l'anliro iolerdiziouo giuridi•
d. ordine politico-municipale.
ca, ouJ' erauo colpite lo famiglie dei pcndnclli, ma non si potrebbe ussumerne il paNoi giorni memorabili di "lontana e di lronalo senza incoraggiare la perducllione;
Villa Gloria un fallo eroi<:<, si compiva alla
Cho non cssondo rin qui maturi i tempi
Longarclla, 'nna delle 1·io del Tras1e,crc. Vi per imporro silon1.io ngl'ioconciliabili , rcslimorirono sono il fuuco o lo baioncuc dei lniro Il mal lolto, o far rMvcro con la (;011zua1i, l'ranrcsco o Giudilla Arquati coniu- vcnziono del 18Gt, il dil'illo politico precsigi - o Giu<litla era incinla - con un loro slonle, ò necessario blandire il senlìmcnlo
figlio Antonio di anni tredici, o )asciarono pubblico con una disllnzionc a prò dì quegli
supcrsllli un giu,anello? tro f~ucrnl),, due orfani di perduclli, che appartengono a clasgiovancllo e duo hnmb,no. V, mori l'nolo se media, e cbe 1ier la gio•auilo elà o In
Gioachini cò' suoi ìigliuoli Giovanni o Giu- buona fJma cho rodarono dttl gcnilori non
seppe, lasciando su11crs1ili un;i giovinet~,. sono passibili di calunnia ;
un fonl'iullo, o la moglie di Gio1•a11ni sposalo
Cho questa 11111dc11ziale dislin7.lone dee vada pochi dl. Vi morl, l11sciaudo la moglie lere a prò degli orfani Arqua li, mOulro gli
superstllc, Angelo &h1rinclli dopo avor sal- orfaoi e gli allri supc,·stili dei perduolll povato venliquanro 1•i10 n prozui !lolla propria. veri, S-O puro sono ngunlmcntc onesti come
Vi morl Cesare Uollarelli, lasci;,ndo super- la pubbliro opinione vrctonclo che siano, nor.
sfili i genitori e qua1tn1 !r:,1elli, cioè duo morìlano consideraziono a1cunn t sh1ute che.
gio1·inello, un r,mciullo o un bambino lalloo- nelle odierno leggi o negli odierni costumi
lo rimos10 storpio per lo spavento della n,a- I' oncslà non conferisco dirìlli al \'°vero o &li
dre, la r111;tlc, ,~endo l:ronica111c1!tc informo è anzi un ostacolo per conseguir a limosina;
il morilo, 1'3 limosinoodo 1>cr la c11là,
Che in nessun caso potrebbe il Municipio
So ri fosse permesso rrui;nro negli archi- sussidiar po•cri una voha che ha acccllata
, ; dello noslro Giunio, Jll'OVI isori" gorcrna- dal rcgi111c poutilfoio e promesso tli consorliva, 1wovvisori1t mu11iei1•al0- o pcrmancnlo ,.,o o di nrcrescoro 1icr llUanlo ò io suo 110munidp.ilo, o sfogliare i protc:.iSi ,·orbali di lcra quello gloria della Cl,il'sa Romnna t· 1'ò
crrto sedulu segrete ebo s~nno cl'luquisizio- l',11·c;1tlonaggio, o I i~n dando ogni dl lumino e di Sagn, Gonsul1a, noi vi tro, crcmruo nosissimo provo di fedeltà ni;l'impcgni conuna scnlcuza, la 1111ale~ s'I} lrcito argomcn .. lralli;
lare dngll clfulli 1·isibill :illc çJgionl 11rolla:
Dr.cn1:r,
bili, dcbb'cssero couccpil:i.1 un dlpprosso ne,
scgucnli termini:
III qualunque c.1s0 o da qualunque persona
s'implorasso,, r."·oro tlollo famiglie GioacchiJ.1 Gir~,.,
ni, Marinolli o Jlcllarclli, la Giunla o il ConsiConside11111<10
glio Municipale pas.s-0rauno senza discussione
Che nel 1861 il ,lirillo pnhhlir,i del Regno
d'llalia uon oonscnliva tli ospiral'e .il conqui- all'ot·dinc del siorno puro e semplice.
sto di 110111·1 ollrimculi che con mozzi rnu,
Da questa sentenza della Romo
mli ·
CÌw <111csln saniion~ ,del ~iritlo pubblic_o dei consorti la Ro:in DEL PoPor.o
interno H'll un <·tm11l:m11 l1'g1co della dee,. fo appello al cuùrc <lrgl'llalinni.
...,...~,_,,,
siono rcccntcmcnlc eman,11a tlall',,ulocr:ila logittiino rit·.unusr.iulo nrbilro del ~iuro ~n•
1ornn1.io11alc, cioè l'lio noma 11'111 o propnct-:lln \TA-('.o1111or. - Ntl numero pro~mmrn;i pnra-tà dt•ll'halia, IIM dei romani;
gr:1ro Collahor:itorl fl~i l~ere A111110 ,4./aria .itlrr:,.
C:ho 'l'l<l!UllllUb l'.OIIUIO rl' h>SU(rCliOllO .rei :Mi invece 1.H Auu~ M:iri:i. Mazr.onl. ril,tim.:o JJru-

Comunque sia , cgl' è però indubilato
cho nè estera, 111) interna poton1~, hanno dirillo di allcnlare alla sovranil!t
della Nazione. E si allenta alla sovranità della naziono, quando si tlichia1'3
un uomo Jocro e intioillbilc , su periore
alla lc"go, senza che i suoi alli siano
coperlic ,lai man to della rispousabìlilà
mini~tcriale; si allen ta alla so, ranilà
della nazione, <1ua11do si crea uno staio
nello staio e ~i costiluisee un luogo, s,a
puro 1111 palazzo o una pietr~, su l _qualo
la nazione non possa. cscrc11aro , suo,
,lirilli sov1'3oi come sul rimanenlo del suo
lt•rrilorio, nu luogo innanzi al quale si
frange la sua leggo o la sua forla, .
I 1lirilli dello nazioni sono inconcussi
cd hnprcscrillibili , o qualunr1ue 3llcnlalo si compia contro i medesimi . è ,
;pso j111·e. irrito o nu llo. I.a legge <1ninJi sullo ~uaron ligio al ponlofico, non
ancora del tulio \'Olata al rnomenlo in
cu i scrh·o (% febbraio), può sin d'ora
considera,·si come lcllcra morta , o sognerà sollaulo nella storia un:1 pagina
poco lusiul\ltiera per chi l'ha 1·01a1~.
Giol'a pcr~1n10 couslataro, ad edificazione di chi spera a,1co,-a nei mezzi
parlameulal'i. come i ùcpulali, che s'iulitolano rnpprnsontanli della 11azio11u o
non s0110 rho il .1e1'1J11111 purn,1 d' nna
consorlcria, abbiano, in opposizione all:i
loro stes.<a coscienza, fallo slrazio del
principio unitario su cui bas., la nostra
esistenza politica, ed ol!raggiali i soulimenli o gl' inlcrcssi dol popolo.
Il loro \'Olo sar~. senza dubbio, &UrJ· ri~c.1t10 di tlubu csst'ltdo un:1 1csu.>no m:1n1fo•
r;cl c/t'og11i 11omo S!Jam,i.
si.i del dirillo pubbliro interno o del dirillo
F. C.UIPA~EJ,L.1.

inh.'rn:izion;,lc, ('()StihJl\'a uu crimine di pcr-

ducll ionu in primo gmdo;

Opere di GIUS. MAZZINI
Dopo quulcho anno di sospcnsiono, venne r.~almcnlc •:ipresa la continunziono dolio
Opere di G. Mazzini, che coulinuerà solloc,l,11no,1(0 lino al loro comp,mc?lo,
Alli G del col'rcnle Mai-1.0 1•od1·à la luco il volume Vlii {\1I della pal'lc pohhro).
Si vtndo a /,_ 5 20; in1'i.lrc vt1glia postalo in lotlcrn {rauca all'Editore L,v,~o
Rour.oou, Alilano, Via San l'aolo, N, 19.
Chi brnnmsse aoquist~ro i sello volumi p,·cccdonli, hn-ccc di L. 35 rnnndcrà all'indirino ,lrllo stesso Edilorc solo L, 25, o ricc1el'à i sello l'Oluml franchi t:i spesa,
col Dono del ritrailo dcll'Aulol'c o f11c-similt tlolla sua lirma.

___

___

,rcc, Onni, i1n ccc di T, J3r113co Oimls.

Lo,01 Monn•.1!'11, gerente responsabile.

LE Rll10LUZlONI D' JTALIA
EDGARDO QUINET
rrima VonioM ltltll:!ltt11 di N!t00lò

llonlcn~♦'T"

Stro'41l11 Edi::iont~ 1>rttedula da un /)lscot,o ,u
/?. l 1i ttO"li l't110JIC.1)

Qucsl'opc1·a, dedlent:1 a Giuseppe Mt11.zini,
sarà rompl'CSn in grosso cd clcgnnlo rolumo
di (00 p:,sine in-8•, al pre1.1.o lisso di L. o
Dirigere lo domando antieip.ile, co11 lcf-.
tel'a frauca al Tratlullore, io Andria (Puglia).

R OMA ,

15 Marzo 187'1.

Num. 3

PUBBLlCAZIONE SETTThLlNALE
DI

'FILO SOFIA RELIGIOSA , PO LI T IC A, LETT ERA T URA
::n:::.:

P3Ul d1.,·1.<1oclaz1one-:
li:i l T,\Ll,\ per 1111 .\nli•l • • • • • • L 6 •

•

Sr,m·:-ilro •••• •

3 -

la lsonn.ffll'-' per un tmno . . .. • J2 In SY1ztP.:u

klfUN'CJ.\

•

•

•••• • "1 CIO
• .. . . • 9 -

•

Un Mumr.ro ~ep!\r:\to, .. .. . , • . . . Cen~. 1 O

•

::1rro1rnto • • • • • • . • • •

•
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I.o Lettero o Stampo 11011 nffr.'l.iìcate n uç.)110 re;;piut,.
In nessun çasu si res\\tuiscom, i i\b11oscrit1i,
119 si acce\t:1110 scriul anoi,ind.

Le :issocin.iionl hanno tfala tlnl 1.• tl'o~1 mese.

ln :illrl pat-sl eo\raggì.unta Oellt ~pt.s• p:>sU>JL

t'A \IMINI~ u.losr. e 1;i t>n1,.110~! del Gior•
n11le r\sie-do11-0 lo fin èi Jloru,rrolo, 1Y.• iS
O\'C dO\'r;lJlhO dirli;c~i tulle le comuni~loni'
1c domande tl'-a.ssocil\zione ~ di ,eodlt:L accoO:.
p:1g,1nt.r J11l rispt:U\vo Yar,Ua.
. r.:m6cio i aperto dallé t~ nUo 4 poiuc-

mh~n~.

1
J fPCllr111i çio,ull c.■1a,..,.. , i 11,ttl.-no • ,;.,H~ Clii iuehrne u,,o,ci•1iMi ,ti.. Ou:c, riu. 1'011uw: 1. 1!,ir\ 11'1u1·0 1 Mlt••11, VI, $. D•miuo N, Ui. - n. r1cc.u1t.110, •r.,0 1110,
\li, s.
~ n• :'\. 18, - , .. PLPI, t..4,, ...., ... f11u.1,- . - li. Li.ct,r.llO• .A•••1111». - " · IIOll.U::l'm.o. ll,TIIIUJI,. i... 1--.,11:ir, Ltç1-.,1 Ve.m:fl),. Li. \'tLTlt.l,IH Nilllltio \',ltdli... l..1 l..1111at".\
hTb. - F1tu11. &1• jn11,-,111.t. ~~tl11, -lll''CHl"TU110, l'1lrn110. - A 11 ,.,a,.,. ,;,.,f:rr..i • Il. I.a~••• t(j,1- 7 • O.iub1uçl, Sh « t Rt,.-nlll P,,... N. W, , J. ·r.,.,loni •:..... S A1111i1tfrl~n l~.

».. ..
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Ool J.' del con-onte mese di marzo
abbia.mo incominciata lo. pubblicazione regolare del Giornale. Preghiamo chiunque desidmi abbonarsi ùi
rimandare sollecitamente all' Amllli.nistiaiione le schede col rispettivo nome ed indirizzo scritto in
cm·attero chiaro onde evitare sbagli
o .1itardi nella spedizione. Preve-

S0}1!1.1RIO

Souosc:rizioui t-1>011L1u(!(' :t soslrj;no 1h.:l GiorDnle I princlpii e l.'l polltic:l europea - A~ S,,n1Oli 011cr:ii e lo polhictt: -G. n. 'l'tn111 - .\ne~
rn de~U operai - G. Pnao:-1 - J-~ì.gtuzo non
logi'!ho - G. Pr.no:-.1.

SOTTOSCRIZIO~I SPONTANEE A FAVORE
DEL OIORNA.LB

niamo al medesimo tempi) che 110,1 potremo in ver11n caso (are invio del
llcodfa 1uu noie 1 ringrozi.:mdo i donutori,
giornale se1i:c, avere a11ricipalamcmrc lo scgucnll
solloscrizioni s1)0ntanco a sosloriccv1110 l'importo dcl/'1ibbo,wmcnto. i;no del glonialo.
L'abbondan1.11 dclb mnlcrla
In risposta a dive1-selagnanzc d'ir- non ci pennello la pubblicatiouo di ogni in-

rcgolarit11 da parte dei 110stri Abbonati, avvisiamo che il numero 1 fu
sequest1·ato. ed il ml1llcro 2 spedito
regolarmente 1ier la posta a tatti
quelli cho lumno pagato I' im11orto
clell'abbonamento.
L' AintL'(JSTRATOUF..

dividuale offcrla :
Da U:I\ <:una 1,e:r mrxw cld giorn:1lc. //
flo ,n1t9NOfo , • . , • , . • • J., 6j, 10
0:l S.. Agnla sul ~nteruu 11~r mrzzu lii

1-·rancesco 1-'orin~ . . • • • . •

• 18,60

.: ..,} Dall• Soe,e1ò /,a Pie~, ~I l,igo
-o~~ sull:l 1)ro1,osta di ~·rnm;. Pli;cluiul •

!~;

Dalla Sucidù dtyli Amiti .

. ,

E.i »~ILl Sotitll, tltl I.acoro o ,copo
t ~ ,dello libertà . . . . . .
~ OaJla Soclttà dtll'Amici:io. .
Agli Scrittori, che ei esibirono la ~
l>J Chh·asso per meu:o di WulfrMO 1'loli

32,7~
5,U0

~

loro cooperazione, l'ispondiamo con
riconoscenza, come gia nel se<1nestrato N.' I, che accettiamo scritti da
tutti per averli in considerazione secondo le esigenze del programma.
Aggittngiamo per riguardo nglì opuscoli 11olitici e letteraril che ci
vengouo cortescmcutc in,iati, e per
riguardo alle rivist1HiceV11teincambio, elio fmora ci mancò lo spazio,
non la volontà di renderne conto, e
ciò che non abbiamo fatto, faremo.
LA 1) 1111mo1'E.

Anto11io

Ù \ aUaro

• 111,00
• !0,00
• 8.,00

di P:ilcrmo, culrob-

blii:O Ji ripetere rorrerta ~d ogni se•

questro . . . . . . .

• O,SO
'l'ot:ilc l.. Wi19~
~

I PRINCIPI! ELA POLITICA EUP.OPKA
I.

Le 00111lizioni generalì della polilica , che
oggi go,orna l'lluropa, presentano il prima
1•ista argomcnlo di scrio sconforlo a chi pur
crede ne· progressi della civillà. Era vaulo
dcli' clà noslra, elle lo scambiel'Oli ulilità dollc

comunic.,zioni, ,lo' commerri, e dello iJoo,
lu gcnlilozz,1 dc' coslumi, o lo umanilà de11a
comune cc,llurn. a,•esscro vinto o lcmpcrato
in gran parlo gli odi nulrili in passalo, fra i
p<)poli, dallo rivalità, d;,llo conquisto, o dall'urli malvagio do' loro ùpprcssorl. Repulal'àSi cbo le sicurlà del vh-cr Hbcro. gli ordini r:,pprcscntt,li,-i , o il ,•igilc impero òc11a
J>ubblk.a 01iiniono, an-alorali clall'csperion,a,
rcn1lcrcbboro ogginrni impossibìli i capricci
o i delilli del 1>oler personale do' monarchi,
gli arbHrti 1niui:;teri1lli, le an·cnturc o lo vo-nalilà cortigiano, nel rcggi,ucnlo degli Slali.
E già si a,11111ur.ia,·ano meno r,·equenli o pi~
cortesi lo guerre, ,·lclno il riconoscimcnlo
parillco clc11e rispcllil'e ragioni fra una sento
u l'ullrn; o si 11rumollcvano u11c rccondc applica1.ioni dcWindu stria o agli cgrugi .,ene~
llcìi dcli' educazione i lcsori o le rono, cbc
i ·\•asti eserciti stanziali solll'aggonu ttnnual•
mcnlo alla odierna sociclà, slrcmando!, di
m~zzl p,·odullivi e di , igor , lrilc, e 1icrpcluando, colb minacciosa 11rcsrn,a <lcll'armi, i
sos11c11i e I dis.<idl inlornnzionaH. Ma <1ncs1e
belle aspcllazioui , a mano a nrnno che il secolo inolLra, p,1iono dileguarsi, come svanl•
s00110 i rosei sogni degli au11i giovanili rra le
auslcro [>rovo dell'olà più malnra.
Tuili i principii prorlarnali dalla ragiono e
invo~ali dai bisogni dc' lrmpi, inlomo all'ordinamonlo i11lerno degli S1111i, ullclorocslernc
rcla,.ioni , ai rondamcnli della libcrlà o della
indipendenza do' 11opoli, alle allribnzioni o
alloresponsabililà dr' governi , soffrono in allo
pralico, malgrado gli ,wanz.imcnli leorici delle dolll'ine ci•ili, lo più cruuo e sell'aggo
conlraddizioni. Le lnnlo predicalo guarcnligie
dc11n libcrlà, sl negli ordini giuridici, cho
negli ordini economici, ammioislrativi o polilici, sono lultodl sopraffalle dal p1i,ilegio o
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dall'arbitrio: I;, lragilo virli1 dello forme rapprosen1Mi1•e cedo a 1ut10 lo scduzioui: i parlameuli convertono il nobile umcio di custodi
de' pubblici dirilli o di sindacatori del potoro cseculivo, io quello di mezzani d'ogni
politica, cbo 1iiù lalcoll a chi dispono dell'armi , dello lìnanze o degli impieghi dello
Stato. Quante volle pensiamo alla dC(>lorc•
\'Olc mo, tr.. , che f,111110 dell'opera loro lo
isliluiioni monarchicho coslìluzionali nel Coutinenle europeo, ci ricorrono alla menlo lo
profclic:10 intcrrog,nioni, che llomagnosi iudiriu:wn 01· sono quar;tnl':rnni, :t chi ere~
dova in 11110110 a· suoi giorni: • .... Voi mi
obiellcrcle lo carie costituzionali. Ma che
cosa èum caria cosliluzioualo senza il ll<llc,·c
della forza, o contro il potere della fonat
Voi mi cilcrcto le co11:;rcga,ioui 11arlamcnla•
rie. Ma che cosa sono queslo congrcg,uioni
sen,a il IJOICrc ilcll:o forza, o conlro il potere
della forza? Cho cosa sono a fronte del re
clic le 11uò sciogliere a suo bcncplacitot Che
cosa sono, quando si Tendono ;111orlamcntc al
Gabiocllo clic p;oga quc.ta f,,rsa 1icr fJr IMS·
saro gli a lti ddL, sua rea lo potenza? In mano
di chi sono lo armi, il tesoro, lo c.irichc, le
onoritìrcuze? •(')Da per lullo le normo dcli'oncslà pril'at:, S-Ono escluso Jall,, condona
dc' 11ubbllci nlTari, como lroppo scrupoloso e
l'islrcllo ali,, largbcz2a di sìffalli ncguzii; e si
fa ;,perla ronfcssiono da molli di coloro che
phì s'in!cn1lor.o di qucst'nr!e, dclln necessità
io cui lro,asl la polilic:a di s1iedirsi dai riguardi della mol'alo. Ondo l'Odiamo com,ncllersi tulio di d:o ionani e d,, uomini dì Staio,
ed ammirarsi dal ,·olgo de' faccendieri politioi1 como pro, o disin~olnrc nbilit;l, pralichc
cd alti, che il senso della pit\ comuno oncs1à
o giustizia ~,m(lirebt,u conio tuqti o criminosi
dnl consorzio domcslieo dello 1icrsono ci\'ili.
Jfou udimmo noi sin d11ll'inr.111ti:o, non ,cclcm•
mo erc:-iccro, ro1crc:;cor1H.loll'c1à 110.sL1'l1, una

n1isorantl1storia cli (>Opoli, tla Jtl'ima ing:111nnli con promesse di libcl'li1, d'indi1>endcn1.a,
di patria, intli spai liti e l>,m1Lhtli, come bcstinn,o. fr,11iochi 1>otcnli, ,111 arbitrio Ji diplo01ali<i 110 11 cu,,mti dello nuove lendcnzo do'
lcmpi , o cinicamenlo :ilieni da ogni 1·ispcllo
cJ'um,111a dignilà e di pubblica fcdd l'iou è
piena ogni 11,1.sinn dcli,, storia del secolo, do'
palli giurali e spergiumli dai monarchi , delle
,·iolcnze, de' sup1llill, dello proscrizioni , onde lecero schermo ai loro tmdirnenti? Non
fummo, duraule qucsl'ullimo vcnlennio, spel•
lalo1·i d'una dello più esoso o scellerato ,·io•
!azioni d'ogni obblig,,zioue momlo o politic.i,
cbo si risconlrioo negli annali della tirannidet D' una usurpazione delltt Sovranilà, cui
fecero strada la mancauza di fede ad uffici
solenncmcnlc giurali, l'assalto nollurno di
(' ) Dcl11ndo!o e del follori dcll'lncivilimenlo:
,l'arle sec. C.po primo, §. I.

LA I\OllA DEL POPOLO

prezzol;ili sica,i 11110 case do' rapprcsonlanll
del paese, gl'irn11cli micidiali di soldal<)scho
corrollo e htiacbu contro inermi cilladini, i;li
csill e le morii iu 1·cmo1e o 1icstifcro solitudini di quanLi ,we1·ano sentilo il do\'ere di
difendere lo pubbliehe llhorl;\, o nou ebbero
la fortuna di cadere, combè\llendo per esse,
nel ~eno della p11lri" loro? Il i go,·crui d'Eu-

reggiate di IJOCO si scoslano dalla ferocia
delle clà più ro11.o. In vorìlà, f,llla eccoziona
di qualcbo regola più discreta riguardo agl'intcrcssi de' nculri, allo pc,·sone do' 1>rivali cd
inermi no' paesi bclllgcranLi, al lrallamcolo
dc' lel'ili e dc' prigionieri , e c·oso il debito 0110rc ali., umano curo ,Jellc sociclà lilanlro1>icho
pei dolori o per le dcsol,l1joni, che scguon
ro1>J per la maggio1· pa1·te1 e gnutcl'prcli clcl la guerra, rc1à nostra non f)uò darsi pregio
semio consorvalore- nella slampn •wotieliann, d'a\'tWO sr.cmali nole\·o1monle gli orrori di
non solo fra noi po\·eri libcrli dì malsicuri que.lo 11agcllo do' popoli. Al coulrario, le
,,adroni, ,na ncll;o stessa orgogliosa o liber.i ro,·ine e le stragi, di cui ci diede s1JCllacolo
l11ghillcm1, furono ,·eduli inrhinarsi ;,ll'au- l'ìns,1110 duello wn,b:,lluto pur dianzi fra le
101·0 o :ii complici di L,ili misf,,lli, sbraccinn- duo na;.iooi più ropul.ilc per ci\'lllà nel Condosì per lunghi anni a cbiama1· gmndo o liu(lulc, raggunglinuo i nusld 3 r1ue· tempi,
fortunata la Frnncia; nlln quale. per loro av che usavamo di f11iam11r barbari, so forse
, iso, l:i sagucilil cil'ilo drl tc,·zo Nnpoleo1no, non li nrcusnirn, pc,· mcdilald crndcllà, pegsc11cra11do il genio drllo Zio, 1\\'ov;i 1·esliluih1 giori di 11ur11i. La s,·i<•111.a ~ICS.Sa, di.sumanansicuri.I , pace, prnspcrilà, u prcponJcr:1111.t di dosi, sacrilka ;il Demone dalla \'iolouza o
consigli e cl'an11i. I qnali giudizi l;osci11vano dcli., disl111ziono. Lo sue scoperte, i suol ioin forso d,l\ No, se iu ccrll Sf)atciatori dì J>t>· g<~ni mc,·canici, sono i'lvolti a g:lfil a 1•jsollilìc,1 sc,·,110 fosso 1•iù gnuuio l:t r,,lsilà del- vorc 1111csto 11or.,s10 prnhloma: spogucre nel
l'animo, o l'Jgnomnu dello vero condizioni più b l'Ol'O t.cmpo il mai;gior numero di vite
e do' oc,·c.o;sa,j c11'clli dì un r~sgime11to, il cui minor J>Cricoto ll<lssibile degli uccisori,
f1L•.1lc, llCr l:t sua origine o per 1a sua n.-lur.i, L'antica f1':lnebe7.>,:1 ciel rnlor personale, la
cr~, tondannato a , h·crc d1•1la morte t1·ogni ('OScicnza della virlù di ci~$cuno nella lolla
('i ,•ilc cnc1·giJ o d'ogni vii ltl l,rh ttla o pub• di !nlli, sono oggimai bandlle dai Co mpi.
blic:;1 iu q,u,11:i infclicissim,, n11t.lono. Mag- l..a gucl'ra prcnd~ formiLdi un \'aslo ns.sassi-..
giore o pii, st111.,,nd,1 poi corlamcnlo dcll11 nio regolato d:,J freddo calr.olo di chi la difalsità e t.lcll'iguo1\mz.1 cn1. in quc' f)iUlrgi• rige. E l'esempio delle c;,rni1iciuo iulernaziorici, la immo1c,lilà eia cni scaluri\'ano: fJUC'lla nali fomenta no' Lrisli o ,•iolonli il ferino
inunoralità dio, rurnc ahbitllUo poc' anzi uo• istinlo del .anguo ucllo quorolc pri1•;i1c: cùe,
l,,to, inn,dccguid.t i11 generalo i 11ro(•cdirnenli dallo marnr1i1lic dri rh;issc110ts e dei fucili
della llolilica curo1lC.o , e r., cbc i rrggilori ud ago ul vi!c ogg111110 di colui che uccide a
drgli Slali e i loro fouto,·I lcng,mo, dcllbcrn- m,,11 aah:t ua a\·,·rr.,i,ll'i" sen1..1 difesa, non è
l;uuc.ulr, in fiit,·ulo n 11cssnn conio I:\ disti11- d,1Hm\ un grau 1mss1), La guerra, s'anco
1.ior10 fra il giusto e l'iua-iusto, il huouo o il giusta 111,llc cagioni, diventa ogni dì 11iù iniMlli ro, J'onoslo e il di~ou~..sto 11clle ~sop11ù- qua ucll';,rlo sna, si:icntilicamculc addestrata
hlirhc. li so,,crno tielle qu,,li ncll'otlierna nl m,,ccllo delle cre:oturo di Dio. E dello
l!urop.1, non solo ,a sdollo d,1 quo' Yinwli guc1·1·c del sc•colo non una forse, da quello
di l'ntlcllmm\ e tl'umaiiil,\, di solidali 110kl, in fuoi·i che lo op11rcssc nazioni tcularono a
e di mutui dc11eri, ('ho In religione crislia11a liberarsi dni loro Ollllressori. ehbr giusla e
iugeii v;i nella società del medio-evo, o la lilo- su0idc.n1e c::igionc.
Chi O\'rcbbo 11ro1'odoto cho, nella vanlala
sulia cirile dimostra e ra(:('0111,rnda a' di noslri; ma ca,lo so,cntc al disollo delle normo malurilà del secolo XIX, il mucchia,·cllismo
Slrs,c dcli,, morale p;igana in silTallc male, io, d un ;t,·venturiern <lccor,1to d'un nome , auoI Gre<:i o i ltomani, ue' lompi più onorati cui riusci, fra lo dlsrordìo dello fazioni, dl
della loro storb, considcravan~ come scon- da,· cli piglio nclll1 libcrlà e nel sangue d'un
sacralo d1lHo l~gi umane o divine, e dc, olo popolo infermo - e un raggiro di Gabinello
all'ira degli uomini e degli Dei, il magislrn- per una corona messa all'inconlo dai mag10, il qu11lc riliularn di render conio dcll'c- giorenli scaduli di no allro popolo degno di
sc1·ci,lo dell'ufficio suo, sormoulando allo migliori destini, an-olgorcbbcl'o la Francia e
leggi, e rendendosi il'l'osponsabilc o liranno; la Germania in ullil ;iuerra fratricida, rinfocd era csecrMo come empio da lulla l'anLi- colando fra loro il ruroro delle vetchic oO'ese
clùlà clù tradiva la fcdo do' JJ,llli giurati, o dcgl'invctcrati 11regiudizii a slrumcolo di
non solo verso i 11ropri eoucilladini, ma ,·or- ambizioni dinaslicho Y Cosi, malgrado gl'ioso gli stessi 11emici. Nella luce della moderna crcrncnli del s.11lCro e i 1>rogrcssi dello idee
civilli\, lo,·ccc, tali lrisLi,io occorrono tulio polilicbc e sociali dc'templ, i sinistri mancggiorno, e passaoo tollerModai phl , lodato da Si de'governi minacciano, fra gli sfo,~i ci•ili
molli. Il quando, por J'(lbosalo potere, pc' dell'inlcllello e del lavoro moderno, di per!radili impegni, per lo minacciate 1-apine, si petuare la barbarie in Europa ; o le sorti
prendono l'armi, gli usi e i modi del guer- delle più nobilì conlrado del Conlincnte ri1 1
\
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mangono, dopo tanto rivoluzioni, ludibrio di
una politica sonia legge.
In vero, il sist.ema alluale degli SL~li europei so:;giac-0 ancora in gran parto :il dominio dello ingiustj>.ic cbo prcsicdcllèro alla
sua formazione. lì una lonna di coso ercato
dalla forza o dal caso contro l'ordino naturalo della ,ila dello nazioni, e contro i prcsid1
giuridici dell'interna libertà di ciascuna di
esse. E la fatalità dolio ingiurio e delle usurpazioni passato sospinge popoli o monarchi
ad imperversare nelle presenti contese. Manca ocllo relazioni diplomalicho cd internazionali ogni coscienza di Leggo moralo. ogni
conrctto d'un ordino inviolabile di comuni
dirilli e di scambievoli do,·cri fra governi o
popoli o Ira um, gente e l'allra : nò altro Jl<l•
trebbo attendersi di follo, dacchè lo basi, lo
soompartimcnlo, o le islit11zioni degli S~tli
europei, poggiano sull'arbilrio, o contraddicono Mi ogni ordino di natura o di rngionc :
onde, riconoscendo una Leggo più equa rd
umaua, essi ncghcrobbcro i Utoli della propria csistcn,.a, la qu~lo non li.1 opp11n10, nella
maggior parte do' casi, allro fondamento r.be
il follo arbitr.u'io ondo sorsero, nò altro rilugio cho la ragione doll':1rmi.
hm um, da Gr~zio in poì, i 1lublilicisti
moderni tentarono stabilire procclli di giustìzi~ internazionale, deducendoli , or dallo
trndi7,ioni òc' popoli , o dalla testimonianza
dc'sapicnli che li precedettero; or d,111,1 ron1enicn,,, delle creden1.o religiose, do'coslu"'i, o dcgl'inlercssi, frt1 gli Stnli dello f.ri~lianilà; o pitì lar.;amct1ll', tlni p1·incifU uni~
,crs:1li del diritto nalurale e dai srntimcnli
della c:ornuno um~nil~. Pm·c,·n a s~wigny po~
tersi attribuire allo eonsucludini o alle dottrine, che costilnl\-.ano, :, veder suo 1 il Di~
ritto dello Genti P.uro1100, 1111nlorc posilivo
non mollo dissimile da <1ucllo, di che sono
investito le leggi regolatrici ctollo relazioni
inlernc d'ogni Staio 1~11•iicolaro. Ma 110 riconosreva egli pure lo imJJcrrczioni, M li solo
11er la inco,·lona do'principii, ma 11er la maneauza di ~lagistralo corrispondcnlo alla sua
entit,\. li jus fcciafe de'l\omani, ;Il qu11ie l'illuslre giureconsullo alemanno paragonava
questo DirillO, era in vero c·osa pitì s,,lda,
più sacra, r•iù inviolabile agrilali nnlit,bi,
che non siano In ell'ello, por la condolla dogli St,,ti moderni, le obbliga?ioni inlcrnazioli. I più dotLi , Ira i trailatisti contempo,.inc, , confcsst1no questa scoraggiante impoten!a dello loro dollrino. S~ondo essi , il
DiriUo Pubblico delle Genti moderno non ha ,
in realtà, fuori della sfora meramente idealo
e moralo de'suoi stessi principii, allra sanzio•
i,e cho t1uellt1 della panrn dallo rappresaglie.
• li dirillo dello genti , • dico Whea100 ,
• non ha supremo legislatoro , dacchò gli
Stali indipendenti non riconoscono ,·cruna
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autorilà umano cho loro sovl'asli. Esso dipendo soltanto dalle sanzioni morali, e dal
timore do'sovrani o dolio 11t1>..ioni di provocal'Oaliti sovrani cd:nllrc nazioni . Yiolando regole generalmr.nto.riconnsciuto utili alla CO•
mune lelicità degli uomini. • • ll eho vuol
dire cho, dovo i principii morali o le ragioni intrinseche. del bnon diritto, non farciano
impressiono sui governanti di uno Staio, o
queslì credano sò medesimi tanto lorli o sicuri, e gli altri tanto vili o sconsigliali , da
po loro senza opposizione osenza JJ<lricolo manomcttoro 1111 vicino dcbolo o mal preparato
allo llilesc, non v'ha, nello condizioni alluali
della si eneo111iata civiltà eu,-opea, rimedio
alcuno contro la prepolonw e la couquist,1,
sebbene si vada ripetendo che il lompo delle
conquiste è passato. E di ciò che diciamo, la
SIOl'ia del secolo, anzi la storfo di qncsli ultimi anni, è pur trop1l<l 1111 doloroso commento, dagl'inlorvcnli non p1·oro,·ati o \lolle in•
dc~ilc prcssurc sl1~111iero sulla interna libc, là
dc'popoli, alle violazioni ilc'lrnllali, allo aggressioni o allo g1101·1·e, cho rra loro commellono i \'CCChi o i nuovi pad,-oni di questa
lravt1glialn p:trlo c.lclta r11miglia um:tua.
Eppuro, non ostm11c l',rnnrnhia do'go\'orni
o il clnnno chn oc soffro la cMllà, s:1rcbbo
erroro e pochezza d':,nimo il disconoscere le
lrggi riparatrici dell'umano l'rogresso, e il
dispomro delle sorli delle nazioni. I,' opera
latcnle o eonlinoa dell'online nalumlo della
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raie dell'Uomo, avvalora cd estende la loro
a1.iono sui costumi o sulle istituzioni. Ma la
efficacia do'principii ricc,·e un carnllero tulio
sociale e pratico dalla dlmostrationo sperimcnlole della tendenza do'falli slorici e dello
grandi rivoluzioni dell'Umanità Yerso il lino
da essi adJitalo. So è vero che la storia dello nazioni non ò tutta in dominio del caso 0
delle 1iassioni più trisli ed irra>.iooali; e cbe,
malgrddo i pencrlimenli indotti dati' ignoranza, dall'egoismo o dallJ violenza nel lo vicondo del mondo polilico, una provvida legge, fondata sulla nt1lum dello cose o sulle
generali lacoltà dello spirito umano, goverca
i progrcs~i dcll'incil'ilimcnto, noi dobbiamo,
1111 i prcsr.oLi dolori , guardare con animo
franco e con operosa lldncia alle promosse
di un tempo migliore. I ciorhi tra,•iamenti
dell'nrbih io particolMe soranoo signoreggiati
o;,sior p,ù dalla conos~nza dello condizioni
necessario al buon ,•ivero eh-ilo, e da quei
pii, veri ccl alti sensi ùolln destinazione dell'Uomo sovra la terra, -.he si ,•anno riSl'egli,!ndo nell'anima delle nazioni.
E nostro intondimcnlo di ritrarre con rapidi tocchi o seni.a preleosiono di ~laborata
dottrina, in altri Numeri della Roma tlel l'opolo, le vicenda del 1•assalo a eonlorto della
noslra fede. nell'avvenire; con animo o lingu11ggio intesi ad cspo1To gl' inscgoamcoti
della Slori:1, non ai dolti, ma a quo' lellori
!'l,o, rtr necessità di rila lab<lriosa, banno
slo1 in. curopt'a trasp:.irc lrntto lmUo, con ma• meno agio di addcnlrnrsi da sò medesimi in
nircsl.Ìzioni srmpro più irrcsisllbili cd ~,·;. tali argomenti.
.\ . S.IFFI.
drnli, rr~ i;l'hn1icdimcnti o il 1llso,•dinc rt1·all in essa dalle nHcrso !orze e passioni.
E li contr,1s10 pii, d,c 111:ii , h'O e dislinlo,
,·be s'aglla nrlla cos,•icnza doli' univrrs~lr,
Gl,I OPERAI K1..1 POLITICA
fra i 711·i11cipii inrncali dai lrnipi e i {"lii <"110
orcupano il cam110 della politico oOici:11,·. è
Finora io mi sono astenuta dal dirigere
nunzio de'rinao,amenli ru!uri. I.o studio sto- alcuna parol• agli Operni : oon pcrchè sia
rico di <1ucsla gntn lilo fra la ragiono e l'~r• indill'crcnlo alle loro soll'cronio, ma pcrehè
bitl'io, Ira r opiniono e la forza, a<:1p1isl:1 ti'di ho sompro ,·,-edulo, cbc , J>ropugnando la
nostri una i1u1>0rta01.a tulla rc,,lc e contrm- cnu,a comuno. si propugni aliresl la loro
pon,nea. Dall' c.;,,mo delle oritinali disposi- cm,sa. Inoltro, la parola Operaio vieno ora
zioni delle genti europeo, dalla nalun1 dl'gli adoperai~ in tanii o sì dive, si significali , che
ostaeoli frapposti ali' ordinamen lo spoalanro io, ripugnante c1ual sono agli equivoci, non
do'loro consnr1ii, cl;ii segui delle ridoslo ,o- potrei continuaro n/: mwho <1uesl' articolo
earioni do'popoli no·moli clclln loro ,,;~, pre- scnio un~ qn\t1che spiegazione preliminare.
l'or mo, I• parola Operaio I, quasi sinonisente, noi possi;,11110 intlurl'o piil o meno YC•
rosimilmcnte a che tenda il cor~o de'loro do- ma di quella d' A rt(9ia110. Noi senso più ovstini : onde sìlT.1110 rircrcho servono in ~ual- l'lo , essa non comprendo ne11pur quelli che
eho modo a misurare i gradi di probabilità altenùono all'ogricoliura cd alla pastorizia.
serbati al compimcnlo dc'nostri voli nell'nv- r ~sto ciò, mi riesce dinieilc lo spiegal'e covoniro. I principi! honno, senza dubbio, an- me molli eho si mostrano lullo zelo per la
ello in aslrattn, una virtù propria inerente condiziono degli opcroi, poco o uulla si curialla loro corrispondenza <'Oi con~ lli della no <Uquella, a roo'd'csompio, degli agricolragiono o coi sculimenli della coscienza, e lo tori. n anno essi riguardo al numero? Quelli
svolgersi della educazione inlelleuualo o mo- cbe attendono all'agricoltura sono in oumero
locompnrabilmcnlc maggioro. Si propongono
. frllnw1k tlu nroit lnltrnnUonal. (:b3p. L'rl'- l'ish·utiono di chi ne diletta? Niuno no abmicr. § , 10.
bisogna quonto l'agrieoliore. Sono mossi dlii•
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le sofTerenzo dei loro simili? Non ,'ha cl~sse pll\ miserabile di quella degli agricollorì.
Essi ,·cslono mate, albergano p<'ggìo, inl"idiano i cibi che i signori gillano ai propri
cani ; sono vessali dai 11rO()rielnri, \'Cssali
dai grossi Gllaiuoli ; oggollo predilcllo delle
,•css.uioni degli Scialoia, dei Sella, dei ministri d'ogni tJClomo. Dirci che l'iudifTerooza
prOYenga dal lr::illarsi d'un;; clusso meno a
contallo dei cosi dclii operai ciel pensiero,
<!isgrcgala, di diOicilc org;10izza2ione, e sul
cui concorso, supposte certe Cl"cnicn1.c, poco
sia da conio re... l'erò nn decennio di resistenza falla nel Na11ule1ano contro il go,-erno
italiano basta :, dimoslraro , che ancbo i
campagouoli sono buoni a qualche cosa. Una
wlla s"insorsc in Italia contro le grav01.ze
che •i vanno di conliuuo addossando al po11010: e furono c;,m1iagnuoli quelli cho insorsero. L..sciali soli, furono sop,·affolli. Agli
operai dello cìllà forso pan-e, cho 11110 o duo
centesimi, che avrebbe ,1 costa,·e di più una
libbra Cli pano a causa della l:iss;i sol macinalo, non \'alesscro la IJ<:.na tfun'i11s.ur1·czione. Ma i camp~gnuoli possono di,•o olla loro
vollJ : • Cho o· im11orla della slam111 , del
pa1 tamcuto e sin1ili huz,ccole. lo <1u;,li non
impediscono cbo siamo bislrallt11i 1JCggio che
mai? • lo non tlico, cho gli operai dello ciilà dovessern protitlaro del malcontcnlo dei
ca1111><1gnuoli 1ier abballc,·o il governo, o por
fargli cruna volta capiro, cho in f,1110 tl"im•
poste, bisogna faro i conii anche colrosto,
cioò col popolo. Dir ciò sarcbbo una 1wo,·ocazionc, cho pulrcbbe lucrnrmi uu anno di
carterc e due mila franchi (li multn; cd io 1

ollro non avero denari da gillai-o, sono ubilualo in mia casa a rerto piccolo como<lil.l,
cho dinicilmenlo potrei avcro in un carr.:rc
qualunt1ue. Dico, cho so solidarietà ,,; rosse
stata, si s;ircbbo cslcrnnla almeno pc,· qu(ll•
obo allo di si11111alia. In ls1,agm1, cacciala
la rcgiua Isabella, lo più cospicuo cìlll rnando,·ono alla CosUluenlc dcpulali repubblica
ui, !ranno forse Madrid, do,·o, sicc,1me in
tulle lo ca11ilali, abbolldano i mcrcìaiuoli del
pensiero: ma i popoli dc.Ilo crunp.1g11e, abbandonali a sè stessi o 1JCrverlili ,hgl" iulriganli, cles.cro uomini imbooilli o ccrrolli.
8 quindi , malgrado lo prolcslo dello più
elcllo inlelligcnio, si videro i mestatori di
c1uella gran nazione andare per più onni in
busca t1·un bmvaecio, che si accollusso l"o
dioso c1,mpilo di ristabilirvi l'ordinalo disordine.
Mi si dirà, che lo voce Operaio ha ormai
un sìguilicalo assai più esteso di quello che
io vuo' conservarlo o cbo ci ha opcmi del
71cnsie.-o,0J1eroi dellaoignadcl Signore, ccc.
ooc. lo non islarò ad in~IVolar qui uno discossiono relloriea circ.1 silfalli traslali : nè
ho alcun dubbio sul merito dì chi istruisce,

dirigo, cura il suo simile, il difende cella voce, colla penna o colla spad,1, o solo gli procura un' onesla t·icre.iziono: ma pur&, tra
<1uesli ope,-ai melcforici e gli operai da,•vcro, ci può essere li divario che passa tra il
caccialore ctl il CMC, Ira il tal"allo e chi lo
c;,l'alc;,, Ira le api e i 1iccchioni. I.a qocsliouc, o Opc,·ai, e vorrei che ,·i legaste bene
al dllo le mie paralo, non è sollnnlo Ira voi
e c:hi \li .salnria, 11m tra qua11ti producono,
1rasronnn110 utiln,cnlo i prodolli, ne f.ieililano lo scambio, e qualli, che ulr ombra dì
scn•igi o supcrnui ud cctcssh•amcnte rimu•
nc,·ati, sono como i peCAlhioni dell'arnia sociale. Portala ht questione a sifTall i 10111,ini ,
io sono con voi, perchè sono con lnllo il popolo operoso e solfc1·e111c: sono con l"Oi coolro i 11eccl1ionl gallonali, couh·o i pecchioni
logall, coulro i 1JCcchio11i di qualuoquo g.-aodczzn o co1or.:i: sono con ,·oi contro i governi
cbo no f;uuo un.i noccessilà, li molliplic;1no. gl'hupon:;0110, gl'iugrassano, con danno
coinuno ...
~la io quasi scma accorgermene , sono
sdrucciolalo nel c.,mpo 11olilico : e co, li vosll i 111·cdi<;alori v"lwuno già ammonito, sollo
pcua di 1>eocalo mol"ldlc. a gua,-cl,u·vi come
dalla rogna, da chiunc1uc ,·i lcugct <lei di•
scorsi che sappiano alcun po'cli 1101ilica. Pc•
,;,, uclh, dlfikollà di risollen,rmi allo aeree
rcsioni in cui •s1llt1.i;u11, quei lll'Cllirnlori, 11rot·urcrò aliueuo di nun dir eos,, t'ho 1wssa
scandaliu:arc lo 1iio urc,·chlc di chicchessia:
o so non allerril la p,,rola, 1we11tlclemi puro
n sass.,le.
Il l'111111ro cli llotlcna pubblkava, non ha
mollo, una lcllcra dèi !i dicembre 1810 ,
sèrilla d,11 p,·Mcsso.-o l'ielro $barbaro :,u·av•
,·o,.•alo Vincenzo Uoldrini o lrnsmcss11 a tulle
le :;ociotà O1,craio del regno. Cu giornale che
ri11roducc !1nella lollcra ci fa sapere, cho il
sullodato sig. lloltlrini , • da 1i,irccrhi anni,
si adoperò cogli ono,·cvoli dcpn~,u Deprelis, Macchi, l'issa,'ini, Do Cartlenas, Fara,
\'ill;t o 1:ano , atl organizzare nello ànliche
provincie, o ad cslcndero in 1u1L, llalfa i
congressi generali e permanenti dolio Socie!,\

Orcra.ic,
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a ma,1te,,c,·e questa ittitu;io11c

sul huoii sentiero. • Al leggero queslo preambolo, dissi fra mc : • Ala11tc11erc gli oper:ii
nel buon soutiere! Dun,1110 ,; sono già! Oh
bcuedelli Crispino, Isidoro, Omobono o lulli
ì lo.-o sanli protellori ! Dunqno gli operai
non si p~scorauno più tl"illusioni: duoc1ue
non cercheranno più i! loro 00110, c~o per
nre:<zo del heuo comune. • Se non cho, non
appena inollratomi nella lettura tlolla p.isloralo dello Sbarbaro, riconobbi cbo il buon
sentiero, di cul si lladava, era un sentiero
lorluoso, solitario, il qualo non mclleva cho ad
una landa sconlinala; che non ,,i si vedevano
cbe pocbi chiacchieroni al re spfocc11li ad 0,'

nemici sui, e cho gli operai, lungi dal seguire qu.cgli ucccllaCAli di richiamo, o so ne stavauo immobili, o s'incamminavano 11er al•
11·0 vie.

Ma vouìamo alla pasloralo. « Vi ò, scrive
lo Sbarbaro, una nuova polillca, eho sorge
ora noi mondo, la quale non ha propl"io nulla
che vedere col vecchio formal"'mo legale,
che cosliluiscc lulla la suppcllellilc, il oogaglio dello ;inlichc sollo e dei ,·cechi 11arliU;
una politica che non ha nulla cl.1 pialire, nò
colla llcpullblica, nè col Prìucipalo; ,:ho non
conosco nò 0es11oli , nè Oc,nagoghi , nè
Guerra, nò llil·olui ioni : u l'OLITIC.1 »EL u l"Ono. • Per ciò egli dice « ho cos1antomen10
sconsiglialo allo società di ~luluo Soccorso
di conron<ler-si nelle miserabili conlcnlior.l
civili, prccisamculo pcrcbò ho scmpro credulo e credo lullaviu che ò loro 1>ropri,1 e
solenne missione <li a11parecchiaro la solu•
ziono del problema socìalo . .... bo sempre
sconsigliato ;,Ilo nasccnli società dì lluluo
Soccorso di mellcrsi sollo la b,rndicra politic:., di Giuseppe !iazzini, siccomo ori, c.onlcslo
al Governo della Monarchia il ùirillo, gli nego rlsolulamcnlo il dorerc d"ingorirsi comcc•
r hossia, o sollo q11;1lsiasi 11rcleslo, uolla 11ccSli11uc dei salar!. e comballerò probabilrncole la leggo the slonoo rna11i1iolando sulle società di scamùicvole aiulo fra gli operai . . .
Le Società O1>eraic, ., ò scmpr·c lo Sùllrbaro
cho predica • non de,·ono porre la lo, o innucma ;11 scr\!iglo d'una dinastia, nò d'una
utopia .... Fa,·eiarno che la l\opuhb!ic., del
lavoro si eosliluisca ,li fallo e si or·ganiiti
immcdinlamcule al diso11ra o al di fuori di
qualnnquo influenza parligiaoa, sia tlinaslica,
sia rh·oluzionaria .... •
Comincerò dal nokiro, che la polìlica, di
coi paro cllo <1ualcuno soglia arrogarsi il
brcvollo d' iovc111.ionc, non ò nienle alfa Ilo
,woc11. Da cho il mondo ò mondo, buona
[>Jrlo dcli' umana r,11.1,1 allro uou desidera
cbo di poter la1•orarc e di godersi in san la
1iacc i prodolli del 1>roprio lavoro. Ma ci ha
una polilica cgualmeulc aulica, I,, 1iolilic.a
di quelli cho voglìono pa54:11·scla scn1.a larnraro: politica cito gcnora lo 1·arìe s11ecio di
ladri, e cho sror1.ò, lìn da 11rinci11io. anche i
pi~ intlifTcrcnli, ad associarsi. a porsi sollo la
dirciione di e.bi godé111 dcli,, loro fiducia ,
ad ainlarlo colle soslnozc o colle 11orsono, a
creare In somma I governi. Ma allor-a i più
furbi cd ardili diressero lulli gli sforzi ad
appropriarsi o tramandare allo loro famiglie
i mcz1.i dcslinali a contenere i lrisli cd a l"imcrilarc i buoni. Quiu<li i governi di r.asta,
governi disconosrenli la sovranità del merito
ad ogni dirillo. o cbo llhro non sono che
una regolare spogli:t2ione <lei popolo a ,·aolaggio dei goverr.auli o dei loro complici. E
1>rcralcndo ,1uasi da J>Cr tulio il male, fu ro~
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no pcrverlile le ideo, del pari ebe i loro sogni: gli onori rurono proporzionali all'enormi1à dell'usurpatlono; la grassaziono d' un
popolo fu chinmata colpo di Sinio; lo rapino
ebbero nome di lrlbuU ; il bollino fu d partito sollo spccìe di lisle civili, do,·ari, appannaggi, stipendi, pensioni , gralificaiioni. n
professore Sbarbaro sconsiglia le Sociclà Operaio dal porre la loro inpue,ua al seroizio
d'una dinastia o d'un utopia. Ma tra dinastia e dinastia non ci può esser divario? Un
Pol,1cco, che 110n sia stato imbesliato dalla
nuova politica, può rimanere indilTcrontc tra
le dinastie dei l'onialo,\'ski o dei Ciartorinski
o quella Ml RomanolT?E, !ranno lo dinastie,
non ,,1 sono cbo ulopio? O un go,•erno informato ai principii di vcrilà, di giuslizia e
d'e<1uilà, è anch'esso, pcl nostro apostolo,
un'utopia, affatto indegna dolio aspirazioni
dei suoi proseliti Y
)la, soggiunge egli: • Il problema cbo le
Società Operaie sono chiamato a risotvero . .
il r roblema sociale, economico, o non una
questiono di S-Omplieo forma di governo. •
Od io non so un'acca d'ecouotnia o di 1iolitica, od il professore d'economia polllica della
regia università di Modena, nel sontenliare
rbo lo questioni economiche sieno indipendenti dalla varietà dei go,·erni, s· inspira a
dollrine ad u.m•• llelphini. Non ogni bene,
non ogni inalo dipendo da una od altra rormn di governo: ma la forma, per molte cose, è tullo; e dirctL1mcnto od indirclblmentc influisce su tutto. 11 viaggiatore, elio dal
territorio della Conrcderaziooe Elvcllca passi in <1uello dei princi1iali limitrofi, all'~spcllo
degli abitanti, dello loro l'esti, dello loro case, dello loro campagne, di tutto, non larda
ad accorgersi cbe egli ba \·areato i confini
di quella repubblica. So non trullassimo cho
dell'ombra dell'asino, o di togliere certe imporrc,ioni cbo potcssci·o conciliarsi col bene
del popolo; so ci limitassimo a modificare
soltanto la ladro naia, noi non saremmo si
cordiRlmcnlc odiati: ma noi siamo calunuiati,
11erseguitali e 1JOsti <1uasi fuori della legge,
aprunlo , rcbò la questione clic agitiamo
conlro i nostri avversari, non è una questione alTallo speculativa, ma una questiono d'c,
conoruia pratica, una questiono di borsa tra
chi lavora e chi ,·uol e,1mparselJ e lussureggiare a spese di ehi lavora.
Esemplificbiaruo alcun po': e noo per cateebiuare i parassiti dello stato od i loro
patrocinanti, ma quelli che ne ranno le spese. lo repnto economo colui, che impiega i
meni dei <1uali può disporre, nel modo pili
onilStamenlo produttivo; o che, sia cho risparmi, sia cho consc.L
•,•i, .sia cho spenda,
risparmia, conserva, spondcop11orlunamcnto.
l'cr mollero però in pmLica tntte queslc belle
massime, ci vogliono sempredoi mw.zi; mcz•

zl che non sono egualmenlc aceessibili sollo
lutli i gorerni. !'rendiamo ad esempio l'agricoltura, che ò l'occupazione più naluralc, più
comune o più utile dell'umano famiglia. Noi
rediamo i governi casblli, o faro della proprietà lei lilorialo un pril•ilcgio doi nubili o
del clero, come già in Unghoriae Polonia, o
mcrcò i maggioraschi o simili islitulioni
sfor1,arsi di cooconlmrla gradatamcnlo nello
mani dei privilcg'iati, cornc ancora in molte

monarchie; o raro del popolo dello campagne
nn accessorio dei fondi elci signori, come non
ha molto in Russia. In quanlo allo alliludini
inlelleuuali, la cosa non si 1~1ssa divcl'samonlo. Esso non possono ma11iros~1rsi lìberamcntc , nè possono cssero congruamcnlo

a11prozza!o cbo nelle rermbbliche. I soli slati
repubblicani ci dauuo tulio di esempi tl'opcrni, i 11uali, fidenU in sò stessi o nella slima
dei loro concilladi11i ,·erso Il ,nerito, curano
il proprio 11crfciiooamcnto in modo da esse,·c
inuab.aU a11o più ;:1110 CJlicho Ci\1i1i o milita•
ri. Nello monarchie all'ineoutro, il lavoro ò
avuto i11 isprcgio. La nohìllà del sanguo vi
si misul'a dalla nessun3 allinenza cogli operai e cogli agrkoltori. I grandi hanno a ,·ilo
:incbc l'esercizio di .:erto r,rofo,sio11i libcl'l>li,
come <111ella del medico. 11 liglio doll'agricoltoro o doll'o11Crnio \i contr:10 coli.i nascila
una specie rii macchia originale, r11i le ricchezze, I lulonti o massi1110 il lcmpo 1,ossono
appena allcnunre. I~ lo islituzioni, pi1i o me110 os11licilt11nen1c, souo iufornmt" a tali 1l1•(!,,,
giudM . lr1J11·ancla, non molto innanzi la gran
rivoluzione, i popolani erano esclusi tl~i gradi tlcll'csorcilo. In l'icmontc, fino ullo statuto, un tislio del popolo dillìcilmculc pcrvenh·a al g1·Jdo d'unìcialc: o so, a for,;1 d'onni
o di Sl)irili, ,•i pcr,•oniva, non blrdJva ad
essere scarl\1lo. Agl'inscgnanti si rJ.ccoman(ht\'a d'usare il mussimo rigul'C verso i 1l1cbci
drn aspirassero ni gradi acc·adcmici. Il coslituzim1:ilis1110, che preferisco lo vie obblique, hti resi sl dillicili gli studi uni,•crsital'i,
gli ba ;:1ggravitli <li htli lasscl c·he ò riuscHo
a rende1·e quai;! deserto 110111iocho uni,crsita.
Ma non scml)re 1>rocodo por 1·!0 ol,biiquc; o
b,1sti l'esempio tiella carriera di11lo111atica ,
tlall,1 11ualc sono csrlusi, per l~;;ge, 11uclli
d io nun uhl>iano u.1sc.Ha llistinla o 1·cndi1t1
cospicua. Gli Stati-Uniti, quando m:1odav:u10
ambllSCi:,torc allo corti d'Eu,·opa lo sla111patore llcniamino Fraoklin, s.i moslr:waoo beu
digi,uli dello COlll'Cnicnze dlplomalichol I noslri marclicsl, l noslri conti, i noslri commendatori, non :t\'rcblicro forse guadagnato
alla 11asccotc 1cpubbllca Spag1m, l'russia ,
Francia od lsv01.ia; non avrebbero forso indotto duo <li quei ll<llcntati a muorcrc lo
;irmi contro la Gran-llrcttagna, ma si sarebbero maggiormcnlo distinti !)Ci loro titoli e
pci loro cìondoli; e, promcllcndo milioni e
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pro,•inco, o stipulando rovinosi contratti commerciali, qunlcbo cosa avrebbero pur rutto...
Ma che andiamo nolando gl'lncagli posti
dallo monarchie allo attitudini indi1•iduali, nel
mcntro lo reggiamo lomro n milioni dallo
onìcìnoe dai e,1mpi gli stessi indifidui, e non
l'ilascìarli, che quando, per lo abitudini conlrattc e per l'età, sono Ol'dinariamcnte di peso
allo proprio famiglie Y On uomo, che non so
11c stia all'economia 1iolilic:1 dell e regio scuole, 11uò disconoscere i grarissimi mali economici cagionati dai governi, del quali questa
spocio d'osproprì:1zione forzata ò un'inel'ilahile conscguc,11.:1?
Jnt:1nto gli :,postoli della llU-Ooa politica nou
rislanno del predicare: Laroratc, tmilcvi, riltpllnt1ialc, soccorretcvi! La,·orale! E so man1·a il lal'oro? Soccorretoril E se i più non
basl:mo oò anrhe a so stessi? Risparmiate l
31a so si difutta perfino del necessario! E
qui, malgrado le seomnnicbo dello Sbarba1·0,
oi ò furza ricnll·aro nel <·.unf>O polilico·cconomico. La possibilità dei risparmi o do' rclati1•i rniglioramooti. 11011 tanlo dipendo dall'aumcnlo dei salarì, come molti suppongono,
ma dalla facililà di 11rorl'cdcro ai bisogni
della vii.i. Il mo,·entc nalur:ile, epperò non
cnhucro, dell'anniento ctoi salarl sta uclla
comu11c n.giolczzu. (Jmn,do~ per <'sc.mpio 1 i
pro11riclarl hauM un· c.·<,edeuza di rendita,
cstcodouo lo colH\'azio11i 1 migliora110 i lcrre111, fabb1·ìcano, fa:.no anrhc dello spese supcrnno. 11 cbo 1'eca doppio "antnggio ai gior11alicri, od :>gli operai: il lavoro r.sscndo pilì
richiesto, ò meglio compcnS.llo rd :i11111e11ta
la produzione; si ha uu ribasso nel prczi,o dei
prodolli. Ma pcrchù cJò n,•vcnga, ù ueccssario, cbc la produziono non si, ,·cssat:i e che
i capitali non sieno all ralti a speculazioni disoneste od impl'Odullivc; il cito non può a,·cr
luoso sollo tuttì I go,·crni. l\'cll'imprro franc,·se, per rarlnro cioi morti , l'ir1111Cralore si
mc\ a, senza conl;Jro gli slabili ed i n1ilioni
1

.-110 si drguaYa prendere sotlomano, .26 mi-

lioni e 500 mila franchi di stipendio; che, in
1,1giono di I 000 froncbi jlCr ciascuna sarebhcro ~aslati nl sostcntamcnlo di 2~ mila o
:;oo l'hrniglio <l' Of>l?rdi. Inoltro rgli Yolcva
mili11ni jlCr m,rntcncrc noi debito d~oro i
g1·:a11llì .i.uoi srn·ltori, militlni 1,cr iscrillol'i cho
ne inorpclh1.,scro lu hcslinlità, milioni per 1111
fantasma di 1i.1rlamento che diminui;so In risr1onsnhililà, milioni per delatori e soldaii
che s11iasscro e rr1iri111csscro i nemici dell'im11ero, ccc. ccc. E a che t:into sciupio? 1~1
Coufcdcroziono A»glo-Amcricana, che ò nno
slJto più dennroso o piì1 popolt>to della Pranda, non ispcndc riel suo 111-esidcntc l,1 dnceolo1111arantcsirua parlo di ciò che si pappa,·u
l'imperatore. Ma la lfrancia arnra l'invidiabile so,·lo di reggersi a mom1rcJ1ia im1>erialo o
di al'ere a suo ca1,o <1uel portonto d'ingegno o
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d'onestà che è Luigi llonnpar1e l Alle vessn1..ioni. cui soggiace lil prodnziono per sifTalli
scialacqui, si aggiungono, nello monarchie,
i ra,·ori imparlili ai banchieri; ai pubblicani
ai grossi appullatori, ogU usurai, ai crcdilori
dello Sinio, ccc. ccc.; favorì cbo alienano i
capitali dalle speculazioni voramcnlo prodnllivo. Scor·aggiali i produllori, diminuisco il
larnro, diminuiscono, incarano i prodolli. Al
cho conlribuiscono non poco i grossi llCC•
cllioni cbo abbiamo nolalo, i 11nali, come
quelli che spendono denari facilmcnlu :ie1111islali, non pcnsirno che a godersela. E queslo
c.1ro a chi gio,a? l'cr chi possiedo a mo' d'esempio, una vigna, è rc.,lo Il vendere; il sno
,ino al ,ninnlo, se non si provvedo di cerUfi•
cnli, permessi, patenti, ,·itlim:1iioni , ccc., o
so non n1ol sollopor$i olle nssn1.ioni dello
nostro leggi sul cla1.io r,msumo. Bisogna porlanlo cbc il ,·cucia ai signori bcllolierl, i
quali, se pnrc gli fanno la grazia d'111'quislarlo, il rhendono, non di rado, il dofll)io di
quel cho no ebbe il produllorc. l'rnsale agli
oll'clli cbo produce riguardo allo der1•,11e pilÌ
necessario il da,io consumo, rlgnardo al 1iano
la lassu snl macinalo, riguardo alle pigioni la
lassa sni fobbric,tli ccr., o riconoscerete se un
operaio poss:\ cssorc indiA'crrnlo alla buona
o calli.:1 anuuioislrniiono della cos~ pubblica,
Il Prorcssoro Sbarbaro vi suggerisco una
polilic., cl,e no" l:11 rin 11iatire uè coli,, ~e,iubblic«, nè col principato; che IIOII conosce,
,ui tltspoti, ml dtmogo,qhi, né gr:eni, mì rit.'0lu,ioni. M11 silTalla polilir.a non a,·rcbbo impodilo che i Francesi fossero mcn,11ì al macello
da chi nulla aveva da perdere, oro al illessieo,
ora al llcno, om nl Mar ne..o; che i loro campi,
le loro case, lo loro ollicino rossoro devastali;
o cbo miglinjn e migliaj>i d'imli,idui rossero
ridolli n mcndicnrc 1111 101.zo di pane. Il rrnrcssorc Sbarli.u·o non rillcllr, che, sollo FrunCCSl.:O d., alodcnn, non fllllrcbbe forc agli operai neppure gli cccilamcnli che ra, o <"110 sarebbe s1.,10 già vosto all'ombm, so si fos,n
permesso l'innoccnlissima hr:mlla di dirgli:
~ Vi 11,gn J'jsc,1ul:unontc il dovere d'inge, ir\'i,
~omcc<'11essia, o sollo qualsinsi 1>relcslo, nella
11ucsliono dei sal.111; o combaucrò probabilmente la lèggo, cbo staio manipolando sullo
seciel~ di scmnbicvolc alulo r111 gli op-0rni. •
Il grande Archimede, volendo sigoif;c,ll'a
la potenza dello loro, diceva nl ro Geronc:
« Datemi un punto d':q>poggio: cd io nmoverò il mondo I • Paro cbo In faccenda non
andosso ,nollo innanzi, per la difficollù di arere levo o 11unli d'appoggio, •1m11i li rnlcn1
il lìlosoro. Gli 01,ostoli però della nuoca politica sono di più facilo conlenlalura. Ad essi
basta una le,·u rnsa fracida da bagni 111ah•acoi; cd, accavalci:11i sullo nuvolo, si lusingano
di muovcro il globo ICl'raqneo ....
G.

r.. n;rrn1.

ANCORA DEGLI OPERAI
Vi banno Associazioni O11Craio in alcune cillà d'Italia, como Pire1120 e Gonova, lo
<1ualì, siceome apparo dai loro slaluli, conginngono il mutuo soccorso colla mutua isl1·u1.ionc cd rducazionc, o didtianulo rolcr coopernre con tulle lor forio individuali e collelllvo atrunilà, indipendenza o liborlà d'llalia.
Negli slalnli di olcuno allro non è parola che
d1 nmluo soccorso. In allro infUJC la polilica
ò mossa al bando, o se ard isco locc.1r la soglia dell'officina rendo impossibile il mutuo
soccorso racendo cessare Il lavoro. La consorlcria, cbo vuol conservare i snoi privilegi
o non ,•uol comprendere c:b'ò lempo di fin.irl:1
co~li anacronismi, si ado1ierò a lull'uomo ad
Jstiluirc Associazioni O11Crajo dcliii terza, o
almeno della ~ceontla calegori.i. Si adoperò
anco1·a a prococciaro lavoro, ma a quali palli?
• Jl:ulalo, operai , so ,,• impaccerei o di polilica, non a,·roto la\'oro. » I cousorli seguono
adunquo lo dot~·ine del professor $barbaro,
1ll:I gli operai qm1lehc ,·olla rccalcilrano, e
aderiscono pralicamenlo al noslro ,·alonlo
collahoralore G. .Il. Tuvori, senza sapern!)
il nome o senza a,·crno lello gli scrilli. E
natura che 011C111 prcpolenlemenle da sè.
La r• ima Associazione Operaia che mi salutò socìo onor;irlo qua11do !ornai al mondo,
erJ della seconda calcguri;1. i\ol suo slalnto
uuu ora 1x1rnla d\lli..o che di 0111luo soccorso;
e nondimeno mi diresse 1iarolo allo a persuadermi cùo la ()Olilic;, aveva messo piede 11cl1· officina assumendo il suo "ero nsiw:110 di
11uclica malro1i., 111c111re in regioni più ,llic
ha scmhiautu !li bagascia. Non ho Ui~ognu
di diro so 110 foi sodtlisfallo. Con lullo ciò
r:.unmcnh1i che noi 18ii0, (tm.111,!o mèno si
prcvcdc,·a il colpo di slalo e si a,cm ()Cl' fcrnll) che dl Il ,1 due anni, catleudo ;i brC\'0 inlcm1llo In rielezione dcli· Asse111bloa o del
l', csiùcntc, no risullorcbbo una llcpobblic.i
Llcmocratico-socinlo, ,1·cra chi so la lìgura\'a

ad csclush·o bc11clizio della classe artigiana
- ora il parlilo che avea por organo la
hesse dirella da Emilio Girandi11 - o 11roponova un nrligiano qualunq110 a l'rcsidento
della Ucpubblica tlra11ccsc. Temei che la politica, podroncggiundo l'oOicina, non si rendesse usurpolrico " disc;,pilo del la, oro o
della produzione; temei che lo spirito di consorteria, h1,·<.-co di spegnersi iu alto 1 non
,scendesse in basso; Lemci cbo l'operaio, mirando ul dominio e discr~1ndo il lavoro non
prcclpilasse nella miseria. Pu perciò che,
ringraiiando quell'Associazione, lo diressi I
scgue11li ricordi.
• lo slimo cbe dello tlratellanzc Operaio,
so 1mro non insliluilo che per muluo soccorso, come apparo dal ,oslro Slalulo, possa

l'ilalia grandemcnlo giovarsi in qncslo sladio
di preparazione. Quando cesserà I' antagonismo fra lo classi cbo banno ragiono di essere, monlro quello cho non banno ragiono
di essere, o si scioglieranno in individualilà
,•asipisceuli, o spariranno io un morale oslracismo; - quaudo la parola .Democraria, uon
pit\ confiscala dai Lepidi o dai Calilina, suonerà divisiooo di lavoro fra gl'individui convivcnli. ugualmcnle obbligali, salva l'impotenza incolp;ibilc, a coopcraro secondo le
lacoli(I rispollive alla conservazione od al perfczfonamenlo del consorzjo in cui ,•h ono; quando il lavoro meccanico non sarà pi,\ minaccialo, coDle una pena quosi infamante, ai
garzonelli riollosi dello classi medie, ma In
mano callosa dcli' operaio sarà slrell.i con
sincera cspaosiooc dal filosofo o dallo slaUsla, semprecbò s' accom1ingoi a un cuor
nobilo e a quella dignilosa urbanilà di nmnie1·e, cho rivela la coscienza doi proprii iloveri o dei proprii 1lirllli; -11uando i mannali della penna, cbo sono i nove decimi delln
burocrniia, o forse i uo1•0 decimi dcli• curia,
si persuaderanno cbc le rcsli più mondo o le
manl 1iiì1 morbide non sono un lilolo 1ier sovraslaro ai manuali del maricli o o dalla seg,,;
- qnando i maeslri di ragion pnbblica, combaltendo da un lato coloro rhe la proprielà
slimuno opprcssi\la o convcoziooalc, cesseranno dall'allro di legillimaro i beali ozi!
dol proprietario terriero e del C!1pilalisla e
di classiHcarli fra i produllori, solo perchc
1i-0s.tssori di un culo produtti ì"O; - 11unndo
gli economisti cercheranno il sommo problema della scioor..i uello condizioni o nello
norme che nniura pone in sua legge, anìnch(·
la relribuziouo del la\'Oro in equa proporzione di merilu, e-omo rappresenta in clirilto,
cosi rapproseuli in fallo la <1oola parie del
suolo n:,iionale th~ 1icr IJ stessa leggo di
nalura ud ogni 1101110 ap11o1rticno; - <1uando
unica ,wistocrazi:i riconoscinln. o venerata
sar;). qnella cho nou s' lmponocon l'opruleuw
0 eon le :tffumicalc immasiui degli à\'i 1 1mt
con I' csem11io di \'irlù cilladino e di f<llli nobili e generosi corn1iiuli a pro delj1 palria:
- quando li noslro tli1·i110 cosllluilo a,·rà rimossi gli ostacoli cd assic11111le lo guaranllgic
l'jgorosamcnlc necessario all' cscrci1.io dei
nostri dol'eri e diritli si p1'i vali cho pubblici:
- allora tulle lo associazioni artificiali per•
manenli potranno scnz,1 disc.1pito, ed anzi
con sommo incremonlo delle forze indhiduall
o collellivo, immedesimarsi e confondersi
nei duo soli consorzii che non csislllno per
,alto racollativo umano, ma per nccessilàd'ordiuc natur~le, il Comune e la Nazione.
• On1 ò lemro di lolla ; e, fincbò durerà
questa lolla, ìmpo1·ta clic lo bestie da soma
- noi siamo tali in senlenzo dello bcslio da
preda - si lcngaoo unilo ~ compatle. !\elle
1
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classi operaio sia il plincipal nerbo delle forze
materiali della naiione. Se alla forza malo•
rialo saprete manteoero congiunto il valor
mornlc, e ne bo una prova luminosissima In
<Juesl' onore cbo rendeslo a me, dcstiluilo
d' ogni merito, fuor quello di aver abborrito
lo ipocrisie o lo restrizioni mentali, non sarà
lonlnno li trionfo. Ma il còmpito di allrellarlo
a11parlìeoc a voi. l'ensalc che una g.-an mollitudino d' uomini oncsll, fin qui aderirono
alla co11so1·lcria domi11a1110, solo po,· lcma di
11011 precipitn,·e in un pant,1110 più lurido.
l'ensale che i nemici della patria, i uemici
della libcrlà, allor cho ò lroppo lardi 1>er
impedire o rrnslraro, cercano di conompc,·o,
noll.1 slolla liducia che lo popolazioni abus,>lo
dall' ana1·chia richiamino le anlicbo pastoie
como unica via di saluto. Gu,mlalcvi dai loro
emissarii, cbo s'iolruderanno fra voi io maschera di demagoghi, e guar<lalcvi dalle rnnilà rrcneliche che sono i., resto ò' llalia.
Abilualc<i a rngionaro ccl senno ,·oslro o
11011 col sonno d'allri ; il buon senso dell'uomo
labo1foso cd onesto ò un1 guida piti sicura
c·hc non si crc<l:, per c·oaoscerc gli uomini e
,alnlame i proposili. 1\IJ'uomo nuo1•0, all'uomo cquh·oco, a chi blan<lisro lo ,o;lrc passioni, a chi esagera o falsa lo vostro lcgillime
as1>ir;.doni, non a, clo che a elìietlc1·. c-onto
tlcl suo passalo. Abbi.llc fede , ma 001) cicca
e su1>Crslìiiosa, riei pochi elclli, cbo mai non
l1-ndirono e mui non mcnlirono : o S-f'I h,1'1olt:i
av,·onga che la loro parola ,·i suoui 1,J.
<1uanlo severa, pensalo !'110 i S1•j mi tho aJu11100 lo pl~bi sono milio ,olle più infami del
Scjano rho "dulara T,herio, e c,ho il corog·
gio eh ile con:;i~1o nel p{IS(iorrc la pup11larilf1
alla oosdc:11..i e nel comb,1Uc1e solo conlro
lulli, se f c111Jndo bi:;-0gui. •
G. Pf:-TfiO~l.
1

ESIGENZE NON LOGICHE
La Presidenza uel Circolo Romano, forse
non rammenl:rndo i molh•i 1iolilici, Jl')i quali
essa o la r11aggioranza costrinsero parecchi
s01,ii a dimellersi, se non , ogliaino diro che
li cacciarono, b1\ iovllalo i dimissionari a soll0scl'h·cro o far solloserh-crli un indirizzo al
Go,·e1·110 del Ile, cho quel Circolo volò Jl<)r
l'applicazione alla prouincia Roma11<1 della
legge cbc sopprime le Corporazioni religiose.
Poi, forse non rammeolando o volendo igno•
raro che di quei dimissionari si formò il primo nucleo per la fonda1.ione di uo Circolo
Popolare, ha dirello lo stesso invito alla l'ro-sidenia del Circolo l'opolaro. Per ullimo,
forse non 111mmcn1ando che il Direllore e
I' Ammioislralore della Roma del Popolo CD·
tra.no nel numero di quei dimissionari, ba

direuo lo stesso invito alla Dirc,jone dtlla languido sguardo un sorS<J d'acqua allo foucì
Roma dtl Popolo.
inaridile NULL.<... perchò nel momento del
È difficile camminar di conserva quando doloro gli ora uscila di bocca la bestemmia o
uno dei camminatori si lrova a <Ju"lcbe mi- I' imprccaziono o la parola irriverente alla
gliaio ui passi più avanli dcli' allro e non può suor. od al cappellano.
uè vuol rolrocedcre; e l'allro, invece di ragIl 1>0i al Circolo Romano dovl'ebbero omai
giungere il primo cho cammina a J~>sso <li esser noli i nostri principii. Quest'implorare
chiocciola, grida a lulla gola per 1·ichiamarlo il go"crno del Ile è uno spcdicnlo che non
indietro. Nel 11ol'c1~Lro )810 ì1 Circolo Ilo- f• 1>Cr noi, cd io mi spiegai abbaslanza chiamano si conlcnla1•a della sopprnssione dei go- ro quanuo inlcn·enni a quel Clrrolo là prima
suili e la im)llorava dalla regia l11ogo1cne111.a o (klDullima \'Olla. lo non credo il regio lisco
in noma; o il Circolo Cavo111·, oho 1100 im- nè credo mo 111edesimo cosl digiuni del diplora mai se non quando i padroni glì sussur- rillo cosliluzionalo da non s,,pcrc cho all,·o è
rano ali' orecchio che hanno bisogno di csscrn il goven,o del llo, eh'~ responsabile in facimplorali, nuo ,·olo"a neppur •111ella. Il biso- cia ali;, Nazione, n.llro è 111 persona del Ro
gno venne in rcbbraio 1811 , o il Ci~lo Ca- eh'ò inYiolabilc o cope1·ta della ,·cspoosabilìvour obhedienlo implorò, sii mando J>Oler con- là dei ministri. Cbo non sia lccilo combllleiar<> sull' adesione dd Circolo Romano. È ,.c in astrailo h rorma cusliluzionnlo ò p1·e1csa
possibile rho lu 11011 ,·ogli,1 ~ggi quello che già cso1·bi1tmlc. Che 11011 sfa lecil,> combal,·olovi Ire mesi addietro qmrndo nun el'a an- lcro una dala forma di govcroo cosliluziocom 1em1>0? l conso11i ca,·ouri;ini si mostra• nale ò pretesa cho a\'l'ebbc del r;,·oloso.
rono politici malaccorti, o forse non ave;m M,1 comb"llcro lo modalità di una dak1
lello lo Sh1lulo del Circolo l\omano che ac• ro,·ma cosliluziooalc è sacrosanlo dirillo, sul
coglie tulle le s•e~;n•m: del 9,·011 vartito •111010 il rcglo Usco non ha nulla a vedere.
liberale ilt1l111110. l'cr oppagarc tulle le sf<•· Dico a<luur1no, comballendo <JUélla modalilà
mature è ncccssrufa una polilir.a di progresso dol nostro regimo eh' ò In forma elcuoralo,
r.onscrniziono o di c<mser\ a1.iouo progre~:-.o. che I clcpuali clelll prr mandalo di pochi e
t una coulraddi1ione ìu termini, ffiil come ti- per clrooscrlzioni di c::mp'1nilo sono 111p111·e•
re alldmcnlit Non bi:.;ogua im1,loraro <111a11do scnlam..i lrgJl~, ma 0011 ,·calo tiella N•1.iouc.
n'ban bisogno i padroni, chò :ill11r, In polilica E rilencndo cho la 11ersom1 del Ile nello scicsar~bbe Iuli.i cunscl'valricc. 1\è bisogna im• glierc i minislri non si sia mni dip;ulila tl.al
ploral'c •111cl tbo i p;1d:·oni non vogliono, cM giure cosliluiionalo che non la f-1 arbil,adella
a.llora sarebbe lulla progresso. Bisogna irn- scclla, ma l'obblign" r.il'la c:1dcr,i su quelli
ploraro qncl cbo i patlro11i non YOgliuo oggi, rbo hanno b fiducia del l'arlnmc,110, dico
wa sono rassegn1li n concedere di qui a lro cho i ministl'i uscili dn •1uel l'arlamento lmnn,csi. f.osl si coopera alla cooscrvazlone cicl- 110 un maodn10 indirollo che nou iscalurisce
i' ordino ac\111isl,rndo foma di progrnssisli. La da fonte purissima. i'ioi dunque non i11111loriadlsl.lnza tra l'uo Circolo o l'allro 11011 ò clic di mo - e quei cho imrlorn110 dovrebbero orlrn mesi di cammino.
mai csS<lr co111·i111i per csprricn1.a ch'è opera
Noi elio non guardiamo a quel elio i Jl3· 1·ana - ma comballia,no con lu slump.1 e
tironi ,ogliono, ma a <1uel che ùebbo110 ,·o- l'OII lulli i n1c1.zi ll'gnli coloro che s'arrog-•110
lore, d,cillmo che non siamo soddisr,,11i di il dirillo cli lr.,11,11·0 gl'inlurcssi ili lulli col
•11101cbc wlova il Circolo nomino in no, cm- ma,111,110 di 1~ichi, o J)l'0lesliamo conu·o la
bJ'O, nò di quel che vuole oggi. Non siamo ,oppre:;slono panialc, e 11cr ciò solo dio fu
soddisfalU della legge sopprossim delle Cor- 1i.rtinle . dello Corporaiioni religiose, non
porazioni religiose Jl'll' I' ccw.iono che fa ,lrllc per 1cllcilà di opposiiionc sislcm11lica, ma
scolaslichc o dello ospllalic1e, dallo quali si rei danni ,·oall che la i'ia.1.ione e I• Civiltà uc
sarebbe dovuto i11co111inciaro ; i111po1·oecbò risenluno.
•1uelle, conservando l'immoralilà, l'i11o<u-isia,
- É <111:sliono di leu,110; loscialo faro a
I,, SUJ>Crslizione, proparnno la reazione per noi uomini pratici; la ,·o!;tra impr'l:dc-111.a, 1n
l'a\'\'enirc; 11ueslo lormenh1no, noo consolano vostra inlolleraoza precipile•·•nnu l'lwlia nell'inrermo o il morioolc. • Voi bcslommialo • l'anarchia. - Oggi, o signori, non ò quo-ud o sussurrarmi dai parligioni scnlimcnlali slionc di tempo; è questione di sangue.
delle suore di S. Vincr.nio. lo l>Cslemmio?
l111anto ch'io scrivo, <tui in lloma si ranno
Signori l'aololli, io sono staio in 11rìgiono e lumulli o si versa sangue cillnclino a cagiono
ho JJarlalo coi gendarmi del papa, miei cu- dei gosulli. A chi la colpa? - Al goverstodi, quando !ornavano dallo spedale; ICSli• 110, • dieono taluni, » il quala dovoa provvcmoni non sospolll ed in epoca non sospella. de,·c e non volle per non inilnicarsi il papaAl malato suporstitioso o abile a fingere o to, di cui intende farsi un puntello. pro11lo n donon1.iare la bestemmia del com- Sielo ioganalore od ingannalo • sussuran
pagno, la buona suora porgo•a lulli i confor- ollri • il governo von-ebbo rovesciar lullO,
ti desiderabilì ; al moribondo chlcdeolo col fio l'ultimo campanile dell'ullimo villaggio ;
1
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ma per rigoar<U diplomatici non può iniziare
od ha bisogno dell'inizialiv3 del pop-010. Andate a cercar chi ha ragiono dentro al
cuore dei ministri. dentro al cuore di chi non
ha cuore. Ccrlarncnlc il Circolo Romano può

a,·er ragiono oggi contro il Circolo Carour. stassero il dirìllo o il dovcro di levarsi a tuMa so domani ii rinno,•asse alcuno di quegli multo, clii avrebbe ragiogo contro ìl Circolo
eccessi, di cui s'ebbero già troppi csempii Romano?
c. PETRONI.
por parto dello Corp-0ratloni insegnanti; se
domani i pii\ pacifici padri di famiglia acqui- Lmo1 ANoiu .JNJ, gore11le rt3ponsabiw.

LE INSERZIOJ\11 si ricevono presso l'Ufficio del Giornale, Via Monserrato, 251
a Centesimi 25 la linea o spazio equivalente. - Per gli avvisi concernenti letteratura, filantropia, società operaie, ecc., si accorda uno sconto notevole.
ANNO IV

IL FICC.t\.NASO

ANNO IV

GIORNALE QUOTIDIANO, POLITICO-CRITICO-CAUSTICO
F.scc in Torino, Yia SA;( ~lA~tnlD. N. 18 - l..'ibbClnamento cosla (ltf un aaoo 1.., J2;
scj mesi L. '1;1He mesi L. 4.

COI PRii\ll DI t\lA RZO

s'incomin<erà la p11bblico:iimc del(importnntissimo romon,o slorioo clic porta ptr lito/o:
IL

GIOCOLIERE
DI PIAZZA
ovvero
LA FIGLIA ADO.TTIVA

--

SCRITTO A DUE MANI
L:l pubblie3tlonc s:irà fau:i. In tn0ll0 da pot.erne
spltc:ire le dispense ('lal gtorn:ilo rorm.1ndone altr~t·
tanti foslleul legabili In voluo,o (wi6Q0 pagine circa).
Lintrtedo è storico, l'adouc. mco111i11ein. nel 181G,
cd èuoo del piitlnte~"-loll racconti che m:ii pos..tn
immaginue rinlaSia c\'uomo.
11 proi.,gonisl:. dl'I 1\om:11120 è u.n l~1c che tutli
C01\():St0no: - ~li è H sigoor Gn:snn AMASINI,
quel medesimo cfie nuche oggidì sta P<'I' lo. roassimri
parte della giomata in piau.1 S:u\ tarlo colla su3
baracca deUe eowpauc, lici pioneti, In mezw al suo
11010 ma.ggiort .... rormntu lb nn gallo, cL'l uM

No; sp:irlrà quel sorriso d,1 1lor l;bbro qual)do .sa•
pr.inno tbc li t;lombo uscito da.li:. pistola d.i questo
uomo tu quello <he uecìsc 11 cclchraio mosoro no..
mini.
Oucsto ru mistcrosinoade$50, ma.non lo s;irà più.
Crcdcr:umo :1ll'lmjl()rt.1.oz.i lltl no.11trp raeconlO,
<iuamlo si saprà clm u qoe-sto povero padre fu ra-51110 e raccldusa in moonsl<'fO l'unica fi~fa1 111 cui
d-1 oltte <iuiudic.l inn\ 11 on sa nothicl
So
•
no vl\'cull 1 peuon11ggJ I1e1nostro roccooto.
Nol mcd~imi, lo conressfamo frnocamenu~. ruro.

sc1mml3 e da un ~llo.
mo l lnbiUati nell'apprendere lante o cos\ strar10 e
Molti dei nos-triic1tori senUr:mno ~'enirst da rf- :1011 ai~I \mml'lgina10 005e dtt nn uo~10 che paESa la
Jere alla t1ltsS:. lo scen11 di COSltd e pe:nwauuo ~" gionum1 cii..~1rihmt1:t10 ~n cli pubhlica Naz:ia pfatrauatsl trun rom:into (Il r«o moiucoto ... o d'un:1 N«ili'recanli i numr.rl da giuoe;ir.!li nl lotto.
frivolo b:ig.1tella.

MADAMA REALE

o, "cro
IL B ASTARJ► O E L'EBREA
,
IIOlllANZO DI COSTUMI TORINESI
EDOARDO QUINET
DEL SECOLO :tVII
Pl'lmA Versione JtaliaD3 di Niccolò lfonlenegr.,
PER L. ONETTI
Su.ondo Bdhio1tt, prtttd1tto d4 un Dile&r10 di
L'intero roman1.o constorà ùi 100 e 1>iù dispense in-16' grando - Ogui dispensa
B. Vi,co111i lr1ttto.rlo)
consla di 16 pagine, e d'una incisione·della largbez'la della pagina .
Quest'opera , dedicata a Giuscpp-0 Mazzini,
11 disegnatore b l'lng. Ansatdi ; l'incisore l'artista, Signor Alarlin.
sarà compresa ìn grosso ed elegante ,·olume

..
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LE RIVOLUZIONI D'JT!LIA.

Ogni dispensa cosla ceni. 10 (franco a ùomicilio)
Già sono uscili il Lo e 2.0 volume logali con elegantissima copertina diwgnata e su c,·11·1oncino.
Sono pure uscile le prime 10 dispense del voi. lii.
L'abbonamento all"opera intera cosla L. 10.
Ai li brai si ra lo sconto del 2$ per 010.
Dirigersi ali' amministrazione del Ficcanaso, io via S. Massimo, ri. 18, Torino.

di !00 pagine iu-8•, al prezzo f,sso di L. 5
Dirigcro lo domando anticipate, con lettera franca al Tradultorc, in Andria (Puglia),
o all'ufficio dell' l.lnila Italiana, Via S. Damiano, 16, Milano e della Roma del Popolo,
Via Monsorrato, 25 , lloma.
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.A.vvisiamo quelli tra. i nostri Ab· doppiamcnlo per lo nazioni che sorgono. Nella nella sua polllica eslernn quel cullo al prin-

bonati i quali finorn non banno ver•
sato l'ammontare della loro associazione che sm·à pel prossimo mnnero
sospeso ad essi l'invio del giornale;
chi fino ad ora non lo avesse ricevuto regolarmente devo ascriverlo
all'inesatta amministraziono delle
regio posto, essendo stato speili(o a
ohillllquo ha pagato l'abbonamento.
L'Àllll11'1STllA7.IOi\'E.
SO)IMARIO
L:I politica internazionale - G. MAX.Z{J(t-L,'\ Ubertà

polltic:i - C. B. T11\ 1t1u - i:·.::m::u,cip~z.lono
dell3 dono.i - J\, ~I. Mquoxi - t..:na i;iusta le-tiono - P. C\~1'.\l'llU.i\ -

Il Monte Homnno -

G. Pt:no:i,1 - lmbr~in1 o Ceecare:lti protesti - Corrispondt'.nza.

Una

POLITICA lNTBIL~AZIONALB
L.

Abbiamo, lin dalle Jlrime pagine di qucsla
pubblicazione, dolio o i11sislc1·cmo a 1·Jpc101·e,
che la Leggo Morale ù il crìlorio sul <1m1lc
dO\'O giudicarsi il valorn d~gll ali! sodali o
politici cito costiluiseono la Yila delle n:izioni
e dello dirorso doll rino elio s'assumono di
dirigerle; o lo spcllaeolo che abbiamo innanzi ·runa granùo nazione caduta in rondo 11cr
essersi s, iala da quella Leggo dovrebbe essere oggi luminosa conforma al noslro prin•
cipio. Ciò cb'ù vero per lullo lo nazi-Ooi lo è

moralità dni loro ordini sociali e dello normo
cho no dirigono la condolla polllica s~, non
solamcnlo il compimento del Dovere, u,a il
pegno del loro avvenire. Corno la ,•ila del
comme,·cio o d'ogni vasto sviluppo economico posa sul credilo, la vila complcssivad"uu
JlOJHJlo e l'incrcmculo n;t<ionalo 110sano sulla
l.iducia che gll allri popoli pongono iu osso;
e quella fiducia ha bisogno d'un programma
dcliuìlo ncccllalo o invariabilmcnlo ,naulcnulo nello transazioni iolorno o scgoatamcnlc
inlcrnazioMlì dol ouovo popolo. Dai mcn:ali
ccouoodci allo allo; nzo polilichc, tulio si
schiudo age,olmenlo a una Nazione che vi ,o
11"11na ,·ìta normale fondala sopra un 111·incipio
moralo la cui sorgcnlo ò nula o le cui couS-O•
guenzo sono logicamcnlo o pralicamcnlo dcdolio negli alli: doYo manca, dovo 0 011 esisto
norma dall"arbilrio infuori degli indi,idui o
dei capi. i IJOl'oli guardano dilUdoulì, sospol•
tosi, gelosi. Un ll'ionfii carpito al dclillo o all"allrui codardia può all'us.:inurll o i1111~1u1·irli
a concessioni e o. rivcrçn,.a n1>parcoto, ma
t1Cr ùrero 1om11<1, o il t>riu10 in<lizio di deca<li•
mento o finccbcw, li muter~. l'e,· avel'e nogaio l"idca <li N,,ziouulil~ aniul(t dell"Epor.i
nuova e sostiluilo alla po10111.a d'un /Jl'ÌlltiJiio
la propria, Genio, for,:a o prcsligio <lei 11rimo Napoleone sp:wirono davaoli al subilo
iuaspcllnto fremilo doll'Euro11,1 l'ifalla oslìlo
non sl loslo parYo inlel'rompcrsi per lui il
corso dello villorie . .E la Fnrncia dcll'ullimo
Napoleone. orgogliosa pochi anni addicJ1•0
della sommes.ione abbiella di tutli i Governi
Eul'OJJCi non lroYò, ndlfl J>rimn ora ili crisi,
un solo allealo. Gli slcssi fali s'apprestano
ali' lnghillerra, s'essa persislo a cancellare

cipio di Liberlà che fo reco polente e ispira

lult.1ria la sua vita iulerna.
l'cr noi - cd ò la dollrina dei nostri
Grondi da Danio in poi - ogni essere, iodividualo o collellivo, ba uu fi11e e il ,fiua ch'è
parlo del Disegoo divino regna sovrano: l"osislonza di quel fine genera il Ilo.ero di raggi11ni-erlo, di lenlarlo almeno. La , ila /, una
missione. Il compimento più o meno e-0nlinuo,
pit'1 o meno polonio della missione eosliluisca
il merito e quindi il progresso drlln vìla.
I; Umanilà ba 1111 fine, scoperta 7,rogrcssiva della Legge Morale o incarnazione di
<1udb Leggo uei fatti. li mozzo, ìl metodo
per raggiungor quel p11e, ù r Associazione,
rassociazione, progrcssirn nnch · essa, dcli~
faeollà odello forze umano, In comunione più
e più vasla, piti o 1iit) iutcus,1 d'ogni vitaool1' allro vite, l'amore lrasfuso nella realtà.
Quando lulli i tigli di Dio saranno libc,·i, eguali o all'rnlellali in una redo e-0muno di pensieri o d' opere, e la coscìc11za della Leggo
splcuderà in ogni rila como splende il Solo in
ogni goccia di l'Dgiadn dilTusa sui fiori dei
compi, il fi11e sar.\ raggiu,110. 1.'Umauilà trasformala uc inlrav,·e<lerà un alll'o.
Le Nazioni sono gli individui dell'Umanità:
lolle devono ln1·orare alla con<1uista del fine
comune: ciascuna a seconda della propria posi,iono gcogralica, delle proprio siugol;1ri al,
liludiui, dei mezzi cbo sono ad essa naturalmente fornili. L'insiemo di queste condizioni
cosliluiscc por css" un fine speciale da raggiungersi sulla direzione del (,ne com,me.
Do,··/, coscieu.a del fino s1iecialo e spocialo allitudinc ad accoslarsi allrnvcrso quel
fino al fine comune cb' ò l'ideale dcli' Uma-
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~ili•. ivi è l'i:11.ionc: doYe non è, ò gente, rra1iono tli popolo destinato pl'esto o tardi a coufi1ndcrsi con 1111 allro.
Il P,no Nmosu.v., ch'è battesimo e mallev,1doria di rr.,tcrno progresso ad un popolo,
ricono;;oo nella Dicbiar:>ziono di />n'ncipii che
devo essere prc.1mbolo al Palio, il fino comr,11c a lulli, e addita nel 1wo1irin insieme il 0nc
,peciule, 13 pa1 te di lo,·ol'o elio sprlla, nel
laroro generale, a quel popolo. Ogni qual
~olla un po1)0lo rinega il fino comune o S\'ia
dal bene di tulli csclusivamcute al proprio il
frullo dei pl'ogressi compili verso il fine spc~iale, la l'iatione relJ'occdc. llagsiunlo il loro
~ne srccialo. le nazioni morivano un tempo
per lungo corso di scooli: oggi, I• co110S<:en1.a
tlel 0ne comune, della ~ila collelli1J11 allorn
ignota dell'Umanill\ e <klla legge di l'rogrcsso cbo la governa. lo impedisce; ma 1, l\'axione colpc"ole smarrisce per un tempo ogai
~irlù ini:.iatdce e non si rilcmpra ad essa
fuorcbe espiando.
La dichi;,razione del fine special~ cosliluisco il , inculo di libera associazione nel qualo
i' milioui appartenenti a un gruppo detenninato riconoscono di for parie d·uua Na1.ione
e ordiuano il loro lavoro interno: l'analogia
dei lini speciali cosliluisoo la baso di J>iù pc•
1cnni e più intime relazioni tm popolo o poJ)OIO: la dichiarazione del fine comu11e dc1er111itm lo o/1,nn;e.
Sanl:i è ogni guerra cumandala dalla neccssìlà d'un progresso ,·itnlc ,·orso il fino cosmmc assolutamente "jctalo 1>er ogni nllra ,·i:1
o oonlro chi contende :id un popolo llbc,·tà di
ccm1>icrc la propria missione: ogni nltr;, è dcri110 di fr:11ricid:i; e te n;,zìon\ alTralcllatc ntl•
hl conosccn1.a accellata del fine comu11c doTrobbero collcgaraì oontr'cssa. Como i membri ù'u,,a r.imiglin, i popoli sono, a seconda
dei loro mcu:ì, solidali e chi;unali a comballore il Male o,·unquo s'acc;,mpa, o a promuo~ero il &no ovunque può compiersi. Lo nazioni cbc rimangono spettatrici inerii di gi,crre ingi usto e ispirale do egoismo dinaslico o
nazionale. non avrnnno, iJ giorno in cui saranno alla ,·oltn loro assalilc, che srcllato,·i.
Son r1ucsto' per noi lo normo r,·gol3trici d'ogni politica inlcrnt1tionale e le abbiamo fin
d'ora ,1ffcrrnatc JJ('rchè giudicheremo a s•couda gli eventi europei: norme semplici o piano c·omc tulle 11uello che tlcrivano do uu concelio morale; 1n:t la loro pro"n sia nella Storia cho, interrogala. a do,c.1·c, dirnoF:tr:,. ogoi
"Tiolaziono di esse aY(~r gencr~lo conseguenze
i\inesto ai violatori e ai poptli che, 1>otcndo,
non impedirono. La sclcn1.a del como dirigere le coso umano è più semplice e men dirlioilc cb' allrl non pensa . se mora da pochi
prineipii derivali lutli da una idea cli religio ne Q di Dovere: non diventa complessa e oscura o r.addeosala Ji semi-diritti storici coz-
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1.anti gli unì co~li altri e sorgente inasauribìlo
di pi ali e dissidii, se non quando cancellata
ogni fodo comune o illaoguidito ogoi scuso
collelti\'O di religione, la vita politica dello
0111.ioni è data 11gli urbilrii d'un materialismo
cbo ba l'io per princi11io e la (or.a, il fallo
transitorio per prova. In quel malerfalismo
ebbe nascila l;i Diploma,ia, scienza intricatissima e iucerla di 1ransa1.ioni fra i moltcl)lici
r,111, di concessioni disegnato per un tem110
all• menzogna e alla co1•ru1.iono per un 10111110 domìnalrici, cdi formolo dcslìnalo a co;wir
le intenzioni: scienza ruucsta ali' educazione
dei po110li e sterile sc111prc 11uanto ai finì da
raggiungersi, che l'lstllu1.ione rcpubblicann
abolirebbe, dccrc~indo pubblicità per lo relazioni tra popolo o popolo.
Oggi e da lrosccoli In flOl non esiste principio CO<n1111c nò quindi norma dotcrlJlinata
alle relazioni inlcruaziouali. Vivo o rccondo
il cunccllo Cristiano, una influenza dirollrke
morale si manircslava tratto lrallo modilicando, per 1111anto ora allora possibile, io un
senso uniformo gli Ol'euli creali d,1110 cirooslnu,c e dt1llc passioni. La prediC(ltionc che
a,.c,a lentamente tramutato lo tremendo i,1,•:i.sioni degli uomini del nord in llalia e al1ro"o in oolonìu.azionì tcrrlto1·iali o aye,>a più
dopo, l'romovcndo a un tempo l'cmancipa7.ionc dei servi di gleba, gettalo oollo Crociale in nome dell'Europa un guanto di sfida al
f.ilalismo d' Oriente, profci·i.-a di tempo io
tempo, ccl Concilii e collo epistole ponlìticic,
parole di paco, d'unità morale, di redo co-mnuo. 1 tempi erano semi-barbari: il Feudalismo smembra"" popoli che lendovano a conglomemrsi, a nnific:nti: il dualismo, impìautalo nel Cristianesimo stesso, tra il mondo
delle anime o ,111ello Ilei cor1>ì, erano cugioni
insuperabili e pcrenni di discordie o di gucrro: pur nondimeno, una teodcn,..1 generalo
frullo d' ~lcuni principll morali da,·anli ai
quali s'incurva,ano tulle lo fronti, signoreggiava talora quella tempesta, accorcia\>a le
guerre o ne traeva un avvlamcnlo alla caduta
degli ordini rcudall e all'avvicinarsi dei popoli. Ma cominciato noi l''' secolo il lento
dissolversi del Cristianesimo, si schiuse 1111
vuoto, non colmato finol'a in Europa: vuoto
d'una redo morale comune, d'un palio S-Oleoncmeo10 o tacitamente ricouosciuto, mov~ndo
dt1l quale i popoli potessero Intendersi o fi.
daro 1' uno uell';iltro; e sull'orlo di quel molo
alternarono sisloml ilollati da ìspiradoni isolato o da c111!idigic dinastiche; sterili, inefficaci lulll. Taluni fra gli scrillori accctlati
come maestri di dirillo ioternationalo sì richiamarouo all'anlìchilà come so normo dellato l'Cr popoli politeisti pote.çscro mai dirigere le relazioni di popoli sui quali era passalo l'alito del Crisliancsìmo: poi venne, l'romossa doll'I ogbìl101·ra, la doUrina d'e911i/,-

brio eu,·opco cbo conchìuso In Vcstfalill un
1» 110 d'eguaglianza rra due credenze irrecooriliabilmenle • cmir.hc ocou allri 1'rallali una
scspcusìoue d'ostilità tra l'rnncia, Austria e
S1~•sna cbo dovca durare pcrpelu, e cessò
cou Luigi XIV: µui 11110,•I leutativi in Utrccbl
o altroto che srumarono dal'auli al lampo
della spada di Federico li e couchiusero col
sorgere del mililarìsmo l'russiano o coli' iniquo smembramento dcli:\ Polouia. 1; eqc,i/ibrio diede d,1 circa soltauta anni di guol'ra
all'Eurol'a; la JlO>rde,·a,io>re si tradusse io un
sistema d'armi e d'annali 5Ctn(>rc crescenti a
impedire lo g:ucrrc o nel 7,rinci71io cbc do-

c,·ctò in Campurorrnio h, Yeudita tli Vcno,ia
a compenso degli ingmndimenli fra11cesi sul
Reno: la conq11irln operala dii '"'" Poten;,i
dece coot.-obbilanoforsi da conquisto clcll'allre. Tulll quei sistc111i, figli del ~oncctto matcrialisl.1, crauo condann.ili a pci-irc ncll'imr>olenza, nell'anarchia, noi dditlo. Manca,·a
ad essi la sanzione di Dio.
Oggi, quasi disperando di lromro rimedio
ai con0itti, le unzioni inchinano, duce I' loghillcrra, alla teorica del 11011-inlereen10, teo1·ic.1 che non ha principio sul quale si fondi,
ma è 11ega1.ionc di lulli i 1iri11ci11ii con11uistati
nuo a noi inlcllcllualmcnlo dall'Uruanilà; unilà di Dio e della Leggo l loralo, un'rà dell' um,ma famiglia, unità d' inlcnlo assegnalo a

noi tullì, rralcll,1n1.a e associazione dei popoli,
dorcrc di comballcro il M11lc e di promo vere
il trionfo del Bene. A.leismo trasportato nella
,·ita inlcrnaiionole o deilìcaiiono, so vuolsi,
dcli' egoismo. quella teorica, la cui suprema
rormola fu data in PranrJa d,1 un uomo di
Stato monarchico colle plrolc: chac,111 chez
soi, chocun 1iou.- Mi, tocca gli estremi dcli' ilJlmornlil/1 e dcli' as.surdo: se acccllata da
lulli , soll1>11'rebbo una dello 1iiù potcnli levo
al Progresso che la Storia ei addita compilo
quasi sempre con alli d'intcr\'ento; so pratica~,. com'è nllualmcnto, dagli uni e non dagli aliri,scbiudo l'adito a chi vuole far lrion[aro inique preteso o sà di non dover temere
che alcuno, in nome doll'clcrna Giustizia, gli
r.ontcntla la ria. l.n nazione che s' assumcsS-O
di costituirla norma generai mento rcgolMrico
dello relat.ioui i11tem111ionall si condannerebbe a gucrrn ()0l'potuamcnta rinascente con
•1unnti ricuscl'cbborn d'accettarla: limitandosi
a 11rotlamarla per sò, abdicherebbe la mclà
della propria ,•ila, 11crdcrebbc la stima e l'amore dei popoli o 11011 si sollrnrrcbbo alla
necessità della guomt. Il grido di pace a oy11i
patto innal,.110 in Lnghiltcrra da lulla una
scuola influente, alla qualo erauoc.,pi Cobdeo
e llright, confortò In llussia ad os,~c o determini, in gran parlo la guerra dcll11 CrimCJ.
Il sangue tli tutti i martiri, popoli o indi•idui, cho ìnter\'Cnnero santamente e santamonlc morirono a lll'Ìl del Giusto e del Vero

u
al di là ,lcll• loro lcrrn 11aliva, snllo,-n una
clcrna prolcsla conlro <1ucsla frcdrfa abbicll"
codanh• dnllrina, rho por noi rrcdcnli i, bestemmia eontro il Do, P.lll! o indizio inncgt1hllo
dclf'nss1•11z;1 e della ncccssilà d'una fcdo,
Qunulo alla vil:i iulrn1azioo3lo 111!II' llafia
c1·oggi, 11ou oc,·01To spend(•n·i lunghe parole:
non csislc. Gli uomini dcfl11 monarchi" uou
hilnno costicnza di missione ltali;iml nel mo11 ..
do, nù conrello II dis<'gun polìlico da 11110 infuori: lrasrinnro di giorno in giorno, uni~,,·crso brc, i CSjtNlirnli o sr.mpro segucntlothi
sembra momonl.ancamc.ntc polcntn, una incerta e n,,ec., o.sislcntiL l..o raro frasi, rul,alc
a un dispaccio russo o hrilaunico o profcrilc
co11 sussil'go e.li chi h:1. una dollrin,1, d:1 1'1.1i
regge pe:· lo raccen<lo lls1ero, r.,rcbbero son•idcro se non r,1ccssrro arro8siro. Gucn·11 o r,H·i
ci rurono sempre ,fcllalc. L'uvreniro <l'Italia
o la rnoralilà non ebbero 1•irlc nello 110~1 ro
allc:1111.e. ln\'otn1111110, sorg;,•1ulu, llkcnLlolu
;ilmcno, ()<'I' la libertà, l'aiulu d·un 1·cg111ll'11e
liranno: sorge.mio. clkcm.lolo :1lmcnn. per l'unilà 1h:ll,1 nnziunc, 1'::inhJ tlì chi l,1, iu1,1v.1 rul
posscsw iuiquamcolo ullenu1u e serbai~ tli
l\oma o ci l'ichiedcva tl' uno smembrnmenlo
di ltrrc nnstro t'lto. gli ru scn:r.,l iu<.lugio eoncc-sso: l'i rollcganuuo C(Jlta PruS>id Ctlfll1v
r,\u.slria : ci collega,·:imo pochi ;umi 1101,0
coll,1 Francia lmpcJl•lc couho l,1 l'russia e
r unific-.,ih,oc. Gcnnauic:.1. so le 1m•cipili disftitlc fr:l1\l'tsi e il nostro :lCC:!nn;,l rf' , :tgitnntlo.
a fJUi - ,llri hn re.:cnlcmonlo ,,co1>crlo "'"'
potcnto agitazione dcli:\ Sinistra - non lo im
pcdl\·ano : ci collegheremo dornani - o i g,1zzellicri di parlo mona1·chien. imrauriti tiri tro~
var5i sc111..a 1>vl1rono. comiudano a prcpnrurc
il 1crr~J10- nuovamcnle coli' Aus1ria. La no•
stra Diplomazia ha dello ni Grnci, unila coi
dircnsori del Turco : 11011 riw,dicale lc.o.,irc
terre: ha promesso, richiesta, nll'lughihcrrn
di non movcr piede nella recente snorra senza
a1·ve1·1irfa: ha cor1cgglalo insistente il 11roscri1•
toro llefla Polonia. La Storia do,.,.à indicare i
primi tlodiCi uuni dell'lt.iliu risorta, nell,1 $Ila
villl intcroat.ionalc, con un segno di ocgaiìonc.
1
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On popolo è polilicamenle libero, quando
è c~sì cosliluilo, d,1 1>oloro riformare lo suo
isliluzioni nel modo cho più s'alTaccia al pieno riconoscimento dei dirilli cd alla foro Jliù
pcrrclla garn~1ia. Quando un popolo ò cosi
coslilnilo, allora egli è vcrnmonlo sovrano.
Per gli uomini imparziali , e non nO'aUo
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ignari dcli' r.sscnzil !iJ)Ccilic,, dei go\'crnlI ò
quasi superfluo il soggiungere, che se pOs•
sono darsi dello rcp11l,b1id1e, ,lo,r i dirilll,
o uon sicno picnamcnlc rk.onoi::ciuli, tl mm
sicno omeaccmcn10 gar,inli1i, .-iò dipcn,le da
vi,io accidcnlafo cloffe loro is1llu1.in11i: mcnll'O luni i pro,vcdimcnli che pos,01111 csrogitnrsi in ordino t1I lihl!ro <'Scrciiio dei di
1•illi , lungi dJII' ci;~crn in "JlflOSi1.io110 cui
gn, cruo repubblicano . 0011 r.uino t ho r 1•n..
4

dcrlo più 1101fcllu. Una 1·c11ubùlka può nmmc.llcro il sulTragio u11h crs:,le. puù tcmpcr:1rlu con r;1,gil)1tO\'nli resh Mcmi , pui> con
(criro il f)Olrro supn·mu uel uuo o più in•
tlhjJui, può rcndcro rc~po1111s;1bili o rc,·ora
bili lutti i suoi nmgislr.ili I può insumum
4
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ndnllarc lulli i pnl\ \'l'tlimrnti l'ho !ilttlO ron ..

::iigliati dalla ragione o dall' cs1xwic111.41. E
sebbene alcuni di tali p1il\·,·ctH11wn1i, rnmo
Il tonferiro atl un indiddu,1 rotcii dlulurui
e 11rupo11tl,•ronli, 1·i11ug11i110 alf' ìntl11lc dl'flr
rrpubblh'ho e no miu.u:c·ino 1'csiskn1.1 rnm:
aneli' essi possono cs..,rro aclu\l111i, S('n1,'all<·rarno ht rormn. Sicdu) nt111 ,·i ha ;ournu
t hc 1 comu il 1·cpt1bblk.rno, pu:;sa :.1mmrl1l"ro
l:rnl:t vad!!là cl'istiluzioui. T1·J1111c infolli lo
slabilìmc11lo 1.Ji nmgisll-;11111·0 irroroeJbili rei
1

irrcspons<1bili o cl' onori o 1u>l{~l'i cn,1lìl.1rii ,
nou vi ha qu:.1si istituzione che sia incom-1Hllibilo co11' esseni,, di si(fallo gon•mo.
$ir,como la ,epubblica è csc111.i;1h11cnlo in1:omp,11il>il11 con un 11oh:1e non ::;11ggdlo a

sin<laralo od irrosocabilc, 1-erchè il medesimo
csduderobbo ft1 suvranilà p11pularc, ossia Il
dirillo cho gli co11111elo di l'Ol'l'('ggcro, .1 $110
libilo, i •izi ,lcllo 1,c1·so11c e dello islilmiuni,
cosi lo st,billmenlo ;li lai pule.o cosliluisco i1
carnllcre <lislinli10 delle 111om1rchic. Quindi
gli ;mlitbi monarchi nd ()Cr-scguiu 1·e, ttei·
lauti $CC11li , col sofismi o coi Sllflfllizli , i1
<logma della sovrauilà pupohire, ruronu, se
nnn altro, consco,wnli, tl.\\'Cgoadiù '1UC·
slo t)Olcro sovreiuinenlo, perenno, coslilncnlo dio uoi 1·ivcm,llcammo pci l'Kl(lOli, ò unti
negazione di quel eh' essi urrogtn•unsi.
Quel che sl adoperano a ,,alliare lo anor•
mufilà del sistema ci allegano in conlrario
l'esempio di cnslilu1.ionl nello ,,oali si r,rod,ma 11011 so thu sovranill popolare. Sn di
che, COO\'Crrà, in primo luogo. c,sscrY;,rc <·110
niun ro, 1:>er <IUJlllo io rioonH, nun «-1:10 ùi
proprio mulo, uò nncho iu pcrh~•fo Ji 1wr·
dc,·c il 110110, ricouobbo mai l,1 so,•11111il;\
PIIIM>lnrc. Lo pochissimo eos1ihnioni rho ci
si poss11no allcg,uc, furono inlflns1c tlalla i·i·
voluziouo a' prlccil'l cho lo do,cvaoo i1 lrouo.
Cosl la roslllu,ionu s11àg1111of:i del 181! fn
illlflòSla a For<linando VII ; fa brasilian,1
<lei 1823 , a l'iotro I; In fr,mccsc del 18~0.
" l,uigi Filippo I; fa s reca del ·.1~27, ad 0110110 I di Jl,..·iera; la belga del 1831 • a
Leopoldo di Sassonia Coburgo. E di <1uei re,

Jlerdina11do srr11cl11 fa cosli1111,io110 nel sansuc; Luigi l'iliflJK>, l'icl1·0 cd Ollonc finirono
cofl'c_ssrre dc111,sli.
Del resto . .soscorri,mrn (jHelle ,·osliluzioni.
nnn 1:trtli:uno n c.·on,•fnccrri , c-lw Il dorrmit
o
e 10 11• s,• fll'O,· I;una è una dello lanlo llnzioui
'
del sistema. Gus\ In rusliluziouo brlg,1, elio
puro ù una dalle plt'1 l;1rgho tosliluzioni mc,..
11:1rd1kho I tlu1,o a\'t'IJ'C Sl:thililo ucll'arlicofo 2, 1'110 lulli i flolcri emanono d,,lla nazione, roll' •U licolo !!J c·o11fciisco al re il
flOkro csrculho; rolf';nlicofu li:I dirbiarn il
ro irrc~ponsaliifc; coli' nr1iculo ç9 sii ullribuisr1, r,11 bi1rio di annufbro lo delibcra1.ioni
del parla111culo; 1·<•ll'orlk11lo 7 1 (fllCllo di
m,1111ltt1' , ia i scoaluri cii i rnJ)prc.scut:mli.;
toff' arlit-olu G8 Il comando 1leffc fur1.o ,li
h•1Ta o di nwrc•, il dirillo 1fi dithiararu la
g11e11~.- l" lii lrall,11 o rullc pulrn1.o ~lnniicrc;
t·ogli :ulirnli tHJ, 06. 07, ;:;, 7(.i, UU, 101

l,1 ,·ullazlou~ ,lei lilu1i n11bile,1·hi, dei grad:
milil,,1i 1 1lc•gli imJ)ieghi LI' .immiuislrm:ioue
gf1Wr;.1Ju udi rcl.,nioui estere, t.ld giudici cli
p,1l'C o dt•i l1ibu1mll, la nomin,t u rc,oca dcgH
nRki,,li tld 1111bbfi,•o 111inislcro; culi' arlicolo 13 il dil'l11» 111 ridurl'c o comfuuure le
flCllr; r.olf' a, lil'Olu 131 1111ell11 di "l'f>UJ'Si a
quah11u1uo riforma costìl11ziou,1lc; cutr arfi...
culo GO inUno 111110 ,~ pmogalho che fa
coslilu1.iono c01.fc1 is:cc nl re ckUo sono cltchiar.•lc cr(•Clitaric nC'll11 disn•udenza dirclla.
oolt11·•fc o lrgillim, di S. M. l.c111,ofd11 Giorgio Jlcdcrico di Sassonia f.obui-go I di rna•
schio in masd1io, in online di 11rilnogcnilunL
A froutc tli l(Uestn e simili fll'Cl'Ob'alivc,
1·ill'11uto on11ni come iusr1·1arallili tl,1lla diguiti •·~:ife, a ;-110 si rlducè la I ltognidoi:o dcli•
SO\'l'auilà l'"'"''•"·cf
Ciò in Icori•. In <1ua11lo al f,1110, •1ues1c
slcsso :1pp.1rc111.o ,Il libcrlà 0011 h,1111,0 allm
gunren1igia clic 1;1 volontà del regnante. Ed
invero, lasci•h1 al rapo dello Staio I,, r.,rollà
di 1icrpo1raro impuncmcn1c 1111,11unquo 11•.110;
J)QSIO ju grado lii l)CJ'H'lrtiro 1'~1mminislraziono t.1c11a siuslizia collo amnistio , colle
gl"azio, o per mezzo d'accusanli , 1woccssanli,
giudiran1i Jiu lui dipendenti ; r,,110 ul'i>ilro di
com·oc-iin.1, prorogare, congcdnrr, a St'èoncl,t
dei prc,pri intorcssl , la r,111p1 c.:;l•n1:mza n;,niu•
n:1le; calli \'a1c 1c \1111\.Jiziouì stl'Y-Hi 1·011 un· in-

linilà di posll lucrosi od onu, l1id : , icla1o
l'ol'gaoinarsi, I' :.mna1si n dircsa dclJc pa1ric
libcrlà; e flCr l'inconlro, org.initzu~,, munila
dei plil 11olcnli mc,zi di dislroziono, resa
uslilc ai .suoi consuth.1ili, cicca1ncnto dC\'Ola
al potere, la giovenlil •alida della na1.lono,
cho resi• egli ul popolo, a qucs~, s11eeic di
sovrano /ni111i11nl, poslo su •1uasi poi· bt•ITi
ti~ cerio cosliluzioni? Ciò che rcsla allo schiavo conlro fa b1111nfilà del padrunc, fa forza
contro h1 fonn. l'ero uon una forza autorMO·
le, urganiuata , prc, alcnte; ma moli parziali,
1
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incomposlì e quindi deboli, contro 1111 nen,i•
Non ì, 1111indi che con graro slcnlu e pena
co che può ~i~1•orro di lutti i rncni malc,·iali inlinila che qucsli spirili rcudcudo prima a
e morali <lcll• nazione.
sò slcssi chiara ragione delle idee e, dei folli
cho 111\'\'icinnli 1 comparali (l gimlie,lli costi•
G. JJ. TUVERI
luisc•>no una lesi, riescono a formularla e •111il1di a lruv:irnc la dimoslra,iuuc. Nulla rii 1iill
arduo cbo far :111cc11arc alla società un 11roLA QUESTIONE DELLA EMANCIPAZIONE
bh:m:1 nuovo e rho lt!Cèhi alla organizzazione
nella qu,110 se ne sl1l. 1.c rn:issc igooranli soDELLA DONNA IN ITALIA
no lmscinalo dai u-m11i senza cum11rcntlcrli ,

r.
È cosa pur lrnppo noln a lutti che le cnndb:ioni J>Olitirlrn ddla rcgiono l11tina e scgnatamcnlc dcll'ltali:i. hanno lascialo in s1o111
rilardo le 1~11101.,zioni occidc,11,lli del oonllnente rim1ic110 :illa thiltil. r.osl la Penisola
Jbcric.1 C<Jmo I,, Franci; ebbero lo loro 11:irtlcolnri n1gioni in ,,nesto ail:irdo, r:-1gioni rho
io llnlia ,·cnne1·0 sommnndosi C'd ngirono
snllc mruli o negli ani1oi dl'gli Hali;mi in
dosi cnricato o qnndn,plicalo.
Negli Slali l'unlilkii o nel regno ,lcllc duo
Sicilie "'cm organi1.1.:11.it1110 reud;,lc; nei rlnc:ili
un'infcu<huucuto o1ssolulo nlln Snul:i Srde c,I
all'Auslri:i; w•lla Lomb,irdi:t ~ nella Vcnr1.ia
una !iignori,1 str,111icr,, in :\Ili\':\ o 111ili1,1111c
reazione rol srntimcntn 1m1.ionalr: uri Pil•monto e n<:'ll11 Li~11ria 1111 organ:imcnlo th'ilc
scmircud,,te. auspki i (òcsuilì; c,I ì rwlrili prcgiudi1.ii n.,111r.1lmrnle ttbùtubic..1li in un 1>ar$c
slrcllo fr,1 b,·c, i l'onlìni do\'O lo supremo di·
goilà, essendo a conlallocon buona rtirlc,lclla
popol11tiono, sono quincli sollo l',11.ionc di uno
slimolo pii, polente a lcnor s~ldo le b:irricrc
scp,1rnlrìci 1klle t,1sto. Onp1>01lullo qnìntli la
vila polilic.1 :-i :-igil,l\'.I, all'apcrln 1wl 1.:1csc
subalpino, sollo cr11r1·c1 m:, 1;mlo pili inlcn:,;a,
ansios:,

~

ro11ri11,l:1 in lnllo il rc.;10 d'flilli:a.

Lr •1ucslioni pnlllkbc sicc·omc •111rllè c-1,c
J)('ISS<lllO ~org11 rc e 110:;sono sciog1ic1·.:;i a giorni cd ore lisso, pcrc·o1Trn1lo un pr1·iotl,1 \'C'll--

luroS-O, nel 1111:ilc si comlr.nsann folli d'inlurcssc ,;.,, e palpitante cho mclloun c:,11'> n
ratlk;11i ri\Olgimculi\ ossorhono ~ltT1tllamcnlc
Sii spirili C loC'(.1110 CO!o.Ì tln llj)l'CSSO :lg_li inie...
ressi cd ai scntimenli, da fltrsi crc,lèro l,liorn
suslan,inlmoulo più gnn i cho le <1ncs1ionì sociali. l)ip11iù prcsrnl"ntfosi desse per lo loro
rorrnc lr:tu~ilorio e parlicolari colla 111·r1io1en•
u, di un bisogno ~ssolutn rii urgente, (ìossono
scuotere facilmcutc lo opinioni e comcrlil·c
pronlnmcrilc gli spiriti. I.a qucsliono ,;ociain
io,·cro, sirr~1nc r111cll,1 d ,c ,,bbractia gl'inloressi e i scnlimenti elle si :1gi1ano in mM 1110 ...
ga f.lsc slo·ira, non si 11r~cu1a col carattere
<loll'urg~n,;1 o non r·isruolo 1111i11di rhc 1';11toni iouc degli spirili ,1,,110 larghe vedute, che
nblm1cci,lM C<Jllo sguardo liloscfioo rnollo
lcmpo, mollo spa1.io e molle coso, o ccrcMO
in <tncsto I' cnlìlà non lnsciaudosi illudere da
simulalrici parl'cuzo.

0111mrc , i fanno ullll rcsi.slo111,.a iuorlo e massic•

eia. Le ,nasse prcginrlicalc collo spirilo prcoc·
c11palo non lkJSSOno romp:,-endcro nò scnth·e il
r;1l1\1·c lii una c.li1noslr.liiono co11tnu·iJ . Clic so
ftwtuna.t~uncnto acr:u1o mediante "lrcnui sforzi di pol'l.t in ruga dng1i intcllclli, i-ii .1c-r:amp~1
e $i forlilica nul scntimcnlo. dondo 0011 c.scirà
d ro
11rova dei f.tlll.
Fi,, le qucslio11l soch1li dro la ,·i\'olur.ionc
dcll '8!J hn' 11osloin islato ,1'inrub,11.i1111c v'è l'cma11tip:11.iono dcli,, ,lonna, I,, quale ~rì, se

"Il"

rra in islrclla parcnlcla ton lullc ro1t1·0, rra

per l'altro l:ilu subordi11ala a rircoslan,c spcl'iali ed nggr,"·;mli ti l1'ma\·asi dl fronte tomi)
conscrrnlori sii stessi inuo,atorl. !lessa rnlcvn f1lÌ1profon,lc le ra,lil'i cJrll,1 drmoc-rn.zia,
piir srretlitalo il drillu di fnr1.a, pii, ì11nollralc
le 1:;dcnzc ccono1nirhc, 11il1 spr~.gi11tlk:11c le
st·i<'mJ' na1ur,1li, pii1 sm:,g,1tt1 i1 fclit·c·ioorto•
ilo.:-;,o, gli anilui pii, ind1i11c,•oli a gim,liziu.
Scuz,L lulloc•iò, nun tbc ìl MIOsvil uppo, era
pel'lino impossibile l:t sua tlclerminuzionc.

li suo s, ilup110 non 11010.v,1 sprrarsi d ,c
11clla ruiua del 1>;1ssat.• ctl in u11a potculc
speculazione rito 1·omhallcsso la rur,n impo•
i71lh.1 dello l,•ggi o drllc abihrdini , delle •>1•inioni c. dello trC'd<'n?.c, ,!('i scnlin1c.111i o tli
JY.)Slu1ati sl·irnlilìd piÌI l'iroruli dw non flrO,•ati t o finahnC'utc l;a lung:i lcstimcmian1.a del
r.,110 dio 11011 s,110 ha 1;rcal• scntinwnli cd
inlN·rs.si i.li sctmltl:l mauo, ma lm pcrlhlo inrhi11:1to a :-.ò lA tMlurn roll,t r,117.a cli 1111:1
Nh•<·a,ionc ripeluta,i sullo stcs;o clemcnlo
prr r,o SCl'Oli slorici.
Final111t•111c •111c.<la <11ws1io11c lin 1·ontro di
sè. rr., gli altri grn,·issìmi carallrri ('11c la
sr,n ori,couo, •111cllo di essere 1>er ogni lndi\'i•
clno dcli., spccio una <1ucsliono rocrs,11rnlc, cho
si lmduc-0 per un;, p:1rlc in ril'olla e per
l'ahrn in abdil~.,zit)liC. Ninnn lllCr.l\'islia perl.111lo dello gm,i dilllcollà cho 11111ora inconlra
nrll:1sua ,i,1.. Esso 11011pro,·ano che l;,1 sua im•
pnrlanw, tomo le 1iluùan1.c <lei suoi amiti ad
in1,1rnarla sollo ccrli aspclli nrl fullo, 1mrlouo
dallo immenso ccnscgucnzc ebo no debbono
~c:'llurirc; e l'acc:mih> ;1nl:lgonismo del mon..
<ln conscr\'nlor-c la dcllnisccno I' ullima cspr·essionc del programma sociale.
~1;,lgradn però tulio c1ues10, la rorz,1 inrluconlo dei principii logici ù 1,10 ch'essa ha
dovulo sgusciare d,, <1ualehc temjlo anche in
Italia malgrado lo dlOicoltà 11uh i oggiunlc

dallJ politica, e la luuga incubo1.iono che ùo
ri~u-dalo il suo svilu1ipo 11011 sembra ll\'Or follo ebo r·assodarnc glì clcn,enti cd irorrimcro
alta sua marchi un concilamcnlo che 11cssuu'i11lr.1questiono forse .:110 si agllò In questo
secolo Ira mai dimostralo.
J.'lt:,lia chn nelti ror111nosu sloria dei lras,·or,i secoli al'Cll l'islo le donne uri gon•rno
e nelle armi, nelle CilllNlrc e nello aeCJdcmic,
non a, ca mai lco,·i1.1.a10 l'erfclt,uncnto il 11rìnci11!0 lii misogiuis1110, hcnthù lo du1l1 ine o le
01>i11iùnì dei ('.oneilìi o degli scrillol'i l)rlodossi,
inC:tl'icandosi di man1cncrc- ris1lCHinuucnlc
all:1 domn i i,rcgiutlizii 01l1J~(;;iosi dl lulla
l'auliclrit:1, li venissero sempre p:,ì r·adicaudo
nclb sociclà crisliau:r. 11 C<1nrilio di Trcnlo
, i 1iorlo il colpo di g,·,11.ia. llo;,1.io110 del principio lcotrntioo cd aulocralico coni, o lo s11irilu ddh1 dcn1ucrn1.i,1 o dcli,, riforrnil, 1ulladio
di lullo il cou,cniioo11lis,no sociale cunll'o lo
s11iri1,1 d'analisi e di 1liS1"u~sionc, esso si arrrcllt'i rii :ilfrrm:ire e 1·unfcrmarc tulli i di~(\0lisrni o tulle lll SCffilÙ, lulli i prhikgii o
lullo h• c;clusiuuì. La donu,, si nclissi, 11uindi
1·0111plt•l.111lCU!C. ,, la ri,oluzionr In trovò inerle, rcl1'i\',1t JlrufontlJmo11to inchinai;, :, sen•j..
lii, p;iga dcli,, irrc.:i1mus,1bilili,, pcrt.•llt1mc11lo
convhll,1, 11cr cunt11 suo, tlcll,1 ncccssila tlclla
lut,•lu e dcll11 tlignilil dell'ozio.
I Codici Cidli di lulla Ilalia in\'ru;I un
momento dai w int'ipii ,·cnuli oo,·c.:lla01co1e
in ci1"tol,1zionc pi<'G<t,ano prnnlmncnto ,, rea•
ziom•. Si ritoslituh·ano iu Ì\;1poli 1o 1>rimo..
gC'nilmc, 1':mtica JlOlcslà JMlria, cd i mtr
Il u·•1li ,io1cnti, tiUS(Jicc la s.,ufa Alleama.
I drilli ma,·ilali redenti per sempre dal·
l'odlusn dirillo tlt•lla r·i.-cndic,nionc perso•
uale lro, av;mo 1,crò nel codh•o prnale un
zel:u,to procumlorc. Gli Slali dell;1 r.hicsa
camminarono 11ll '1misono con N:l(lOli. !.'Ila•
lia t:enlr:1lr, piQgando l'Crso l'Au,lria chllil•
1:11, dall'illuminalo dispotismo di Giuseppe Il
o di Mm'i.1 Tereso. allcgginrono n nrngsior milt-zia l'urg:inamcnlo domrslico: o la
1..-0mbardia e In Vcnc1..ia signorcg_;iatc dal1' Au,!rin fc'Ccro n c1ucslo le condii.ioni mi•
gliori. li disri11lln11111 o lmrocralico l'irmoole
,ersònd ambo m1111i sull'elemento rnasclrllc il
cuu111lo dt•llo suo (lrc,lilczioni, e si aggiunsero
in Liguria i costumi noi <1uali scorgi un lrasru..
go degli antichi conlalli col bcnclJIO Orienle.
In l;rnl,L scissur:L di 1•ro,incic in lanla
\ uricl:I di tivili costituzioni, in t~mta gelo•
~ia di polilira si rcndora impossibile ;111 uua
idm.1 'f,trc:m; Jc numeroso o ,·igih1lc fronlicrc o sfuggire alto sguardo dì signorie
sospcllcsc che , edcvano nella 11iù lcnuc ionova1.io110 unu oscilla,ionc 11ei-icolns11 ;il loro equilibrio. l'cr sovrammcrct110 si partoriva d•I dls(\Olismo , islaurolo il Concor~; lo
colla Sanla Sedo, ~ile, Argo novello, spalancarn sulla pcuisola i suoi cenL'occhi.
1
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Qual mera1iglla pertanto se l'llalia ru
ultima ad ocroglicre quella lesi cbo accenna ad un subslralo dcmocralico consolidt11o1
$e peri, l' llalh, fu ulliJU3 ad llCCOgliorla,
la vido per<:Orrcro In un momento 11111., la
sua superO(ic, bti.s•re alle porlo dello sue
cento cillà. alz.ire la ,occ nel suo parlamento,
in,inuarsi nei 6Uoi unìcii, ro1 lsl•re il ,uo
foro, rig1ad,1;;nare insommJ il lem110 perduto, cd Mccrin,11·0 a non ~••1io1·ro lo anni
cbo a 1illurl:1 compiuta.
I sintomi fori,•ri ddlo s, il11p11.,rsl di qu~
sta ltsi io 11.lliJ rurono una ,ha polemica
insorta a prol"l'ilo di essa sulle colvone della Ragione dirrna d,1 signo,c \u,onlo l'raochi, fra le don.o signora lcnnr d'llurieourL
o la signora Giulia Molino Colombiui: 1iolcn1ica cbo duri> sci mesi e fu sosknula con
pari macshla d,J un., parie e dJll'ahra.1la
l'in~gno ddlJ d'lléricourl. la \lllkll.Q della ou• argumrnl.lzfonc, IJ bontà 1MIJ .ua
causa lasdJronu uclr animo dei 1•iÙ intclli•
genti lcllm I ddln Ra!fionc il ,c111ìn1e11lo della sua ,illorla, mco1ro I.i Colo111bl11i cho a•
,ea sfrulLllo un 11•,oru d·ingcgno •I tro1ù la
penna òlieiUIIJ e rilioila.
Il J)Jrlilo de,MCIJlico radicalt, ,cindcn•
dosi tlictru I rJUi ilei 59 d.J p,rlllo democrnlico moderato, conscnù iulJlla la bandicrn dcli' n1·,cnlrc; 11"' 11ucsll i11mll11lo al
potere si c,·c»c In consorlcriJ; IJ 11.mi,, dell'oro e dr~ll onml lo in,iscbiò 111oruod.1mc11le ed il pre,.cntc ,i free per e.so co,i relice cbc 111111 \"'IÙ 11iù comprcn<lrrc l'opporlunilà di uhcrioro 111ogrc,,i. Eflfll'rò •i ,;.
dcro uomi11i cho ,11c1a110 1icr;,onlllcato in
Italia sii o,·1·r11imcnll ,Id 1848, 1•11111<•1·;1110
associalo al lorn nomo i mo, liucnll cl,1111leslìni o le lollu segrete t-onlro le •l"•s,css.lc sisnuric, mul.ir,i 11·un lnllo In conser,a,ori e cbi.u11.trc sc.,pigli.lli cd nlopi,li coloro che non ,edc,ano beatJ l'll,1li.1 dcli,
lol'O pril ala bcalllndloc.
A. M. 1107.ZO~I.
.CHliara.)

UN,\ GIUSTA LEZIONE
Carn Pttroni,
lfupello, ma non approvo i mnli• i che , 'io•
du,sero a mulil•• • e c.,mbi-.c in ,arie r:,.rti
li mio articolo 1ullo (;uara,1tigie 111 l'aJ>11.
Sti quanto d11lkllc o ,~ rigliosa sia IJ condi,ioou ddla slam11a rcpulJblic;onn , lmpcllu
aliti legg11 ctl lii c•1>ritci6 di chi l'inlcrprel•
o l'appliCd; a~a 11ucs1a coodi.ziono ò I.i conseguenza nooe..aria della missione cb· C•S3 si i)
imposta, cb' ù quella di dire la ,erllà nuda e
cruda, di sgombrare il terreno da ogni reli•

cd e<JUi<oco o anJ,r drill:I allo st<!Jkl,
d;1p110ichè. aorbc soccombendo ncll' adrm •
pimento di 11uc.;lo d111cro, essa a<rà scn111r~
rcsoscl'll7.io al paese, col 11rovurccbolibc1li1
rera non csisle sollo il , ig,·nte sistema di liotioni ........ C<H»slilution,ili.
OrJ a mc pire rbo ,oi, nel n,odific•ro Il
mio ,r.,pigliiìlo 3tlicolo, 11011 1i sialo beu 1)(,~
oclrJlo di c1uc.1a ,crilil. o per dlarc un solo
esempio diiò che, fm lo l,1111é11ostrororiat11i,
v'ò 11ur <111olla d'ave,· soslllullo la t~irola con1orteriu all'uhm pili uattumtnle da mc usaL1
per h1Jic.1ro la so.--gcnlo ilei no.lri n,31i. La
•0>lih11ionc non mi sembrJ r, litc e potrcbbr
tr.irrc Il 11<111010 in i11gJ11110, t1<>id1i) le co11~rlcrie sono crfclli o non {'~lii,(\ i rami o nun
l'albero, cd Il marcio, sol lo sa1iclo, sia 111 C·
cisamento alla radil·c di •111cs10. Se lo 1111nclc
nelle fronde, si potrebbe crecl,•rc rhc, ,imo.se quelle o pa,sa.lo il potere d• drilla a ,inl·
•Ira od al rcnlro, tulio 1Jrcbbc 3Pi>ianalo....
e i111ec:o si ,arcbbo ,otol,110 una \'Olla di 1>iì1
il s.i,10 di Sisiro.
lo 11011 iulcntlo con 11uc,lo lr;,ccia,, i una
1i,,; 1oi ,apelo mcslio di modò cllCCOLlll'lloa
o no 3Fl'iutcrc,,i lkl gluma le; inlcnJo sol
I.mio 1ktl,oare IJ n ,pon ...1bihll delle I o.Ire
muhlJLiuni e ,arìJnli r 1lg,•ll.1rnc IJ uw/,:(1
sul!~ vostra coscic111,1. C:hu Ilio 1i 1>e1 doul.
CCIUa

l-111·im·, 1t lfor1.o lH'il.

rostro
I'.

ClltPA~El.l..l

ILMONTE IIO~ANO
Se fo»c tuu·oro ,,ucllo d,o •11kodo,sarcbbc
oro puri..,1!110. E 1icrchè non s.irrbl.- tutt'oroY \ 1111.1I prò illudc1c un l1upolo promd•
1e,1do un prodigio di li!Jnlropia senz;, i 111c11i
e la 1olo111à di allu,ulot Dei mozzi prcordi•
111111 11011 sappiam nulli,; um so l,1 magia d,•I•
l'1ts.st>Cfo:io,ur si pro,osso im11otl'ntc u uu·im11resu di lai r.,11.i, ..irrmmn lcolali ~ cooehiu·
dcli.' chr I nostri cconomi,li, I nn,lri filantropi
che ,ciluno in qurll, JIOl1•11,.1 il rimedfo a
lulli i mali sociali, do1rd1h1•ro disdire le luro
teorio u 11111la.-o in errr., di uwglio. Dcli• 10•
lonlà ,111111ì:11110 110,ik hu l'Osa di 11iì1, ma ben
JJOC-O. Abbfomo soll'orrhln un opuscolo, il rul
autore n•~riscc "'erf.11lo ,ludi lunghi e Jltt>·
r,,ndi per l'allolllÌOUO dd ,uo prodigio. i;,_,,
ci reca inna111i documrnli d1e 11ro,-:1nu il lro•
lalilO già fallo in 110111,, nel primordi dell'ul•
limo rrg1111, in lcm11i di pane illusioni, poi
riunovnlu in allri Stnli d'lluliu sempre con
11ru.11era i11ixiali1·a, m,1 .cmrro interro Ilo per
CICUIUJlili 1iolilit-11c a11cn.e ai fa,ori pacilid
cd allu >1 iluppo delle foro: economiebe. M.,
ìodipcndcnlemenle d,, quelle c1cntualil:I, sc il
prodisio i, 1iossibilc nell'ordino di natura, cl

1io,sibilc in Rom•, non altrimenti rhc in llomJ o oseremmo dire - <111auluuquc ~i 1·er-.i
.,ullc due coso che Il 1'0111110 couosco np11cna
di nome, riccl,c::u a capila/e - 11011 nlll'imcnli che nell;i l\oma del Popolo. Illlf)C'rocrbò .olo nella lluma del Popolo, cùcccbò >i
dica dcli• oo.lra inlolleranz.i cbr almeno 6
rHo,crbii.llc se non ò ,·era, in facci,, al urmiro
1111bblico e ncllJ ;r(•1.1 dcll'inlcrcs~c 11ubblico
,·css,"·a ogni disst11io rra sii Sri11loni e i
(:rncehi.

I.e assicura,ionl .ono cootralli akalorii
tbc banno un l.ttu lil•nlrnpico e un lato •()C·
rulalilo. Suno fil.111lropici (l<'I b.·ur che ne
rl,1111<1 all' ,1s,kur.1lu, il qu~lo •i pr0t·accia
c·on lir, o saclilldo un' csi.lcn,,, trnn~nllla,
llmovcn,lo d,1ll',111il1111 c111,1lu11q111• dubbio sulla
rnnscr.-adouc d,•llo suo proJ11 iclà, 11 ,ul 11,~
f('s..ario sosl<'nl.anwnto (k"r sè e ,~·:mui rari.
;.uno spttnlJli,i rht~•llo 311',,.irur,:nle, rui
I., mullì11licil:I d1·llc lrJn.,;;iziooi rrncl,• 1or11baMc un lucro mJggluro ddl'intcrr,,r orclh1,t•
du ~cl capil,,lc
che la sucl,ll,r.1zio11c,
surpo,tu l'c1fullà II b,1,;o dal ris1iet1id slilluli,
.,ja amarcggit,ltt tl11I rimorso di•ll'u-,ur.1jo.
Or.i imru.1gi11iJmo nn.1 islilu,iou,• rht Cònr,nlri iu ~ I.i 1nh;li11r p.lrlt! tldlr a,,irura1iuni <li h1tlr Joolk'd~, ma pii, :,prti;1l111cnte lo
.tssirur:ìtioni •h:lll\ l)l'll~iuni e i tonfralli , il,11i1ii. ln11n11gi11i;u110 t·hc Sii nziuulsll, I 1111ali
,,,t'ssc,·o H'r.:;;itn uu rapiL1lc di (111111.-tione,
indi~ nsabile .atl iniziJrc l'itup:·('~.,. i--i coull'nll.scro di rllir,trlu c11u111l11 1111,•IIJ a1cssc
p1,1,prr.1ln a m•~l,1 di l"•lrdo 5r,,d11.1lmcnlo
rc,lituire: e rbc 1111;1 , ull.1 c.linlo il rrc◄lllu dogli ~,ionisli, lull i i lm•rl, prclrn1lu In s1iose
cli :1mmiuistrn1lom11 si rro~:1sscro in 01)(\rC tli
bcnrlkcmu. llo sri;uirrbhc chr In brrro
kmpo 11111r le ,,,fid,, ili assicurazionr, •1urllo
1rurc compccsc rh~ olTronu 1~1111 più •'IJUi,
..c,,dcrebbcro di c,rdilo. Tullr k rkhlc.tc di
a»icurazioui :illlulrcbhcro a ,1ucl ,·rulro dorc
l ll'S.Ull privalo u,riccbisce, lll3 111110 il guadagno si YCr>a sul po1cro; im11r,01•c·hil •1uel
ccnlro olfrircbbo uua Lii gu,,rcnligi.1 di moralità dJ caUh Jrgli il •ulTragio d.-11, pubblica
1111inio11c a prrf,•rcnza degli ali, i crntri fon•
d.11i da s11CCulato1 I anche ouc-1ti 1•••· tramo
guadagno. Si ;1ll11crcbbc, 1,d ,-.11110 ;1lmcno
1lcllc as,kuro,111111, Il .oriali>IIIO kgillimo,
1111rllo cbr co11<i,lo nella di.lru,ìun,• nou del
ptrfido capit11/r, r,prcs,ionc ._,,uni• o ridicol,, desii arrulf•1•kbi, ma dd 1.crtt.1<1 o ooo
perfido monopolio di J>Crlidi o 11,,n perfidi
capilalisli.
Cunrrssi:11110 clau in ciò che 11bbiamo leuo
n1re111mo dr,lderalo maggior 1h!Jrt•m1. Ma
se non abbi.uno mal compreso o m.,lc inh•r•
prcLllo, qoe,lo è il prodigio di lilanlropia tbo
,orrcbbc alluar.i in lloma col titolo di Monte
IIU1naoo. :\oi cl ,.;r.,ccluioo allo no.Ire prime
parole. So il 11111· oro quello cho splendo, i
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promolori dclh nnova isliluziono debbono
prepar-.irsi alla guerra; guerra sorda o 11nlese
non solo dei porfidi monopolisli del cn11iialc,
ma di lulil coloro che dallo assicurazioni (!C•
rivano un lucro anel10 onesto; c il 1>0polo o
chi no c,u·a il benessere dovo fare suoi proprii
gl'inleri·ssi di quei promolori. So non ò lui•
l' orot bisogm\ porlo n1 crogiuolo e rivcl;,uc
i 1·isn1lali dell'analisi chimica, afiinchò il [IO·
polo non si pasca d' illusioni.
G, Pf.!TllO~l.
;mQQIQ0072

IMBRIAKI E C&CCARELLI
Consenliamo di gran cuoro a pubblicar la
scgucnlc:
Cilladino P,lroni
• Ella al certo conobbe la cara anima dell'eroico Giorgio lmbriani, caduto a Digione
per qncll:1 grande bandiera . che è ia ,ila
nos1rn, la noslra aspirazione, e sl ;,Oiisso al
doloroso annunzio. Sapr/i aih·csì essere divi•
samonlo degli nmici di Giorgio onor,11•0 l.1
ear:1. memoria e-on un monumento e ,·on un
Albo, il 11ualo rncçoglicndo il peusicro, i scnliroonli generosi, gli alTclli gentili dcil';111ima
rcpubblic;ina, fossa lo specchio ovo la gio•
,·enlù ilaliana e spceiaimonlc la napolcl;i11:1
si mirnssc o prond•sse cscm11io. Ln prcghcrri
perdò, oli imo cilladino, pubblic:1rc noli~ fio,
,na tfol Popolo 111 prcscnle, pcrchò c·oloro i
quali possedessero scrilli cdiii od incciili di
Giorgio lmhriani, o bvol'i intesi :1H'onoronz:t
di lui, li racosscro rocapilaro al più prcslo
possibilo all'lndiriizo del solloscrillo, do,·cn•
dosi Ira non mollo dare lliln luce l'aununihLlo
Albo.
• Sicuro di lal ra,·01·0, son roriunalo fO•
glicro 1' occ.1siono pe1· significare a V. S. i
sensi della mia più aila ammiraiionc.
• Con ogni rispello mi c1·cd11,
• Napoli, U. Mano 1871, Ven1:igliert, ,,.

• l)i Lei l)e,;otissimo
• EccEN10 l',11.10 •

non lo hoi riccvule. Oa lerza persona però ci
ru narralo di quanlo li avvenne per l'inonda,
ziono del To,cro, e ci foce assai dispiacero.
Voglio sperare che awai po:ulo riparare e
che non avi-;1i soffc1·lo gran danno.
• S.1prai dcli' accanii, ballagli:, a-:,·euula
il 21 gennaio. In 111110 il curso di <111cll'iMausla
gion1ala ebbi l'amalissimo (je1·mauool tiauco:
sull'imbrunire oil'ullirna cadca alla baloncua
io perdei, ... e forso l'a1•romo pcrdulo pcrscm•
pro! Fallo prigioniCl'o non •c11pi 11iù uulla tli
luì.. .. l Con 11uale animo sl,'1>.ialo io \'iva ò
ben racilo immaginare ... Dopo quello cbo ha
solTerlo nelle prigioni DELL' J!\l'AI.LI UI LE
in Homa, gio1trno co1110 cm e cbo promellcva
laulo ... l Uh per mo ò ben dul'U cosa la sola
ricordan>.a ch'era dolalo ùi quei ,irluosl sen•
lirueuli che nel pollo di pochi si r;icchiudooo.. .! )la basla, uou mi regge il cuuro proseguire a parlar di lui. Voglio s1>crarc che si
11·0,·I sah o in •1oakhc posto; solo c1ucsla spornu,11 111i concedo un po' di lrcgu:i i
• li comballiu,enlo durò incerto per lulla la
giornata; I,, scr,1, dopu l'ullium t:aric.l alla
bJiouella il mio Ballagliono dulia llrig111a
Cunzio, che unito alla icgior,c T illlUra rurma'" ii tcnlrn, ru coslrcllo a rilh-ar,i, apporlando la mollo nello decimale nostro squa,lru
i ruuclll di Ola dei 1iclot1oni l'rus,iani o lo mitraglial.-lci 1111s10 sullo slradouo che do 1'011•
litio a Moulalaud, racendo crocicchio, condu•
cono a Dijon. l'u nella iilirnla rbc i'cgn,gio
ulio n1t1ggiore ,,cune sn" cmculc foritu, ed io
coiuo suo amico cd aiutunlo, nuu bashmdomi
il cuore di l.miurlo in quei misero slalo, lo•
slo mi ado11ral pcrchè fosso ,.,.,,o in salvo, e
111i ,•enne r.,110 coll'aiulu di due allrl ulliciaii.
Vochi islanli dopo foi fallo ~rigiuoicro. Esso
mi amava assai e già 1111 areva proposlo a callilano, ma ùisg..azin1amcn10 mol'l dopo pochi giorni, però l'inimico lo onorò accompagrmndoio ai sepolcro con 1111111 io slalo 111ag•
giorc, colla camicia rossa sulla bara o con
un \Jerrcllo di Luogolcuculc coiouncllo.
• Il povero Gcrmanogiàcni 1mssa1oda scrgenle ;1 nOlciale. Ah non posso 1ralle11cre lo
lagrimo! Oh I lll l•rancia dei nobile sangue
spa,·su Jovrà' puro serbarne memo, iJ I i\la ru
solo Il uomo di J\cpubblic.1 che cbbo un eco
sonoro nei nostro pcllo.
« Scl'ivimi a Marsiglia a ~osta 1·cs1.u1e. Pie•
In> Cesare Ceccarclli Lie11le11e111 tlans Carmée des l'o.t,<1cs. L;.1 11aco ò ratta, o noi saremo
rimessi ,1i noslri coq,l rr11 pochi giorni.
« Salul.1mi Nunziulina, o lulll gli amici, o
lu ricevi una forlo slrclla di 11111110

E col cuore lnccrnlo pubblichiamo c111e•
sl'oilra di Pielro Coccarclli da Rimini, luogo•
tenente nell'esercilo dei Vosg,, che annunzia
al rr,,1cilo Luigi, dimorante in 1\oma, la morie probabile - purlror,po di Il a poco acccr•
!ala - di Germano loro lcr1.o frnlcllo. I 1icriodicl delle allrc cillà d'llalia r.,rniscono ma•
tcria bMhmlc a com1iilaro il m,rlirologi,i dc•
gl'ilalhmi che s· immol:lrnno io Francia ai
cullo (li una sanl:1 idea. Noi in1:1nlo non pos•
siamo lacere di qucslo valente giovane che ci
« (/al luo
ru compagno in luoghi d'ingrnia ricord,mw.
« PiETnO ».
, 1.tlpzig (S•SS<>nla), li S mmo 1Sil
PS. N,,n ri.111eo la icllorn pcrchò il co•
,e lr;,,!Ji can·ssfmo !
m:indo di qui dopo lclla 11 pone ii limhro
8 riceYono da• Da Cbambcrv e da Mon11nclianl io o franco sino al centine. - Non
Gel'mano ti scrircmmo, ma da quel che ,·cdo naro dai 111igion'cri.

Di Germano Ccccarclli vogliamo narrare
un rallo che prova da un lalo la vi,ililà del
suo carallcre, dali'nllro la soalur.ilczia di un
prclo ran.1Ueo. Tra le coslumanzo dcli., Curia
l'onlificia ,·era la r,sila gratioso ai carcerali
nello 1·icorrenzo di Posqua, Agoslo e Nalalc.
C.ipo "isilaloro grazioso era monsignor Go•
,crnnlorc di Roma Direlloro Gcncruio di Polizia; suo codauo il ilrocurolore generale del
fis1.:o. I' av,·ocato dc' po,•eri c1Jn \larìi consorti
e di1X'11clcoli. Nessuno sia così buono da im•
maginaro cl,o visitassero le prigioni; lull'allro; enlrnli nella cosi della camtra delle 11i•
ti!c nc(·oglìe,·,1110 ad uno ad uno i pretienuli
1icr udire lo loro querele che cnlralo 1icr una
delle piissime orecchio uscirano per l'altra.
Qucslo pei preue,wli. I condannali non areano nulla a ,·edere colta nisita flTRZÌOs(1, s,ll'o
quc!li coi moncara meno di Ire mesi od espiar
la pcaa, i quali erano ail'i~lanlo rimandati libci-i. Queslo benclizio si godeva da lulli, ancbc dai lad, i; i soli polilici 11011 no rurono i'OSi
parlccipi che da pochi ,rnni 1icr cura - a noi
pi.1co 1·cndcr giuslizia a tulli - di un monsì•
gnor Annibaldi avvocalo generalo del poveri.
S1iiarquo nll'ullimo Go,·ernatoro di Roma,
il lruppo c:clobrc monsignor !\audi ,qucsla novilà di far 1~1rleciparo i condannali polilici al
benefizio della uisitu gra,iosa. « Se ia "ogliono, la debbono impioral'O da me. • È rcro
cbo nun si lrallava d'allro cho <li rarsi con•
durre O\'anli al Couscsso Yisil;1lnrc o fnro U•
milissima ri1•erenza ;1 monsignor llandi. Si
polca rar meno por tornare uno, duo, lro mesi
pii, prcslo in seno alla proprio ramiglia? A
Cccr.arclli manco,a quasi tulio intero il lrimcslre; era una ragioue di 1>iù 1icr faro la
riYcronz:i. Se non cbo :a Jogica delle rivorcn1.o non cnlral'a nel suo inlellello ancora
rorgioe, cd es1>iò la sua condanna 0no al•
l'ullimo minulo o quaicho cosa dì più.
Giovano cgrei;iol Abbiamo pordulo in te
il gcrmo di un uomo di earallcro ! Come si
1mò oon oma1·c in lua momm·ia in un tempo,
in cui gli uomini di carallero son così r.1ri I
P..

UNA PROTESTA

D' ORDINE POLITICO-ldUNICIPALB

Ln n o·M.\ DEL Pot>OLO aderisce,
nell'interesse della moralità pubblica, alla seguen te PROTESTA che
ora si \iene soLLoscriveudo da chi
ne ha il di ritto :
SI.mie che il Municipio !\omano depulava
uua Commissiono pc,· dislribuiro lo medaglie
d'onorificenza dccrclale n coloro cbe banno
cooperato ai risc;illo di l\oma;
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Slaolo che quella Commissiono, invece di
verificare accuralamenle i rispellM liloli di
mcrilo, cnnfuse gli spioni, i dolt,tori e gl'impuoibri coi palriolli più onesli cbo non perdonarono a sacrifizi o pericoli per r3ggiungoro 011oral:1111cnlo il desideralo riscallo;
Sbnlo che questa inqualificabile conrusionc
degli onesti coi lrisli non loglio sollanto il
pregio ad un segno d'onore, ma per poco 1100
lo converto in un segno d'obbrobrio;
I sotloscrilll S<llcnnementc prolcsbno contro l'operato della Commissione, o mcl amano
una nuova Commissione, della qualo facciano
p:,rle pcrsono di riconosciuta moralllà scelto
fra gli aventi incontesbbile dirillo all'ononmza in questione.

CORRISPONDENZE
I.
La persona , cui ru dirella la seguente lettera , insisto affincbò sia pubblicat11 uella
RoY& DEL Porow. Noi l'accolliamo como :,rformaziono prdlica dello nostro opi11io11i sulla
forma clelloralc. Sopprimiamo i 11omi dei parlomenlari in essa designati per 11011 eutraro
in 1icrsooalilà che non ci riguardano.
• Nio caro Amico
Oa Napoll li S llnrio IRìl.

• Risrondo in forma pubblica allo ,·oslrc
an-cdulo osscrnlZioni, inlornt) alla elezione
del collegio elellorale di A1·agona, :i!Ilncbò
lo mie 11arolo siano anello eslcnsivo a tutti
coloro cbo presero 1~1rlo alla lolla.
« lo ritengo che l'ullima eletiono ra1111 io
codesto r.ollegio, è stata la ralilica dei seutimonli di ubbiezione e di senilismo da cui
vicno lspi,·ata la maggioranza degli elcllori,
i quali, dllSliluili di ogni virile pro1>osilo, han
voL1lo senza !onor c,into dolio doloroso coodiziooi cho affiiggono 1>osili•ame1110 il nostro
paese, sacrilieando l'onore e I' inloressc pub•
blico sull'altare della pre1>0te11za. Di qucslo
atto, poco ris11ontlcn10 alla dignilà di un paese, sono però respoos.ibili gli clcllol'i medesimi, i quali, in tempi meglio ordìnuti e forse
vicinj, .saranno chiama.li a tispondero innam:i
al tribunale della coscienza popolare ingiuslamenlo oltrnggiaL1.
• In <1uesli giorni difficili, menlro gl' llaliani di buona lode aspettano dul Parlamenlo
la sofuzìonc dei 1>iÙgrari problemi, e gli allri
più incorrCfJ9ibili oonlidano lo lorn S-Orll nell'avvenire, è doloroS-O ••edcro la maggìor parte
di cedesti collegi pen·erlìli in modo, che sembrano allrnllanli feudi posti .~l'obbedieu,.a di
uoa turba dì lilolali, che, 1.nenlrc si proleslaoo partigiani di liberlà, divinizzano la islituziono del carnefice o volano la leggo sulla
fame. Altro spcltacolo , non meno lrlsle, è ìl
,·edere uomini che si alloggiano a grandi

prc.slatsi ,·o1ontc.rosarncnlc a certo ,,c.rgosnoso
Oo,iooi che ri1>Ugnano al più comuno buoo
senso; oomprcndol'Cle già che intendo rlferil'mi alta poco onorevole ligura rappresentata
dal moderato ....., Il quale od c11111tazio11c
del fanatico . .... fra non guari rassegnerà
il mondalo che ha ricovulo dagli clellol'i, o
curverà umilmcnlo il suo dorso pCI' far posto
ad allri pl'clendcntl.
, Voi s.ipelo ch'io non bo mai creduto alla
serietà di queslo suffragio prMlogialo, ep11orciò comprcndorelo benissimo con quali iutcndimcnli eù o 1111al patto io fl!)te,·,, ammettere
il Jll'incipio dcli' OSjklrimcnlo olcttoralc. In
ahri tcnnini: io fui lr:, lo lìle ùcgli cieli ori,
o sarei 1·imasto ccsl:mtomcnle termo a <1uel
posto lin~1ntoehò si fosso trallalu di protostaro
cncrgicaweotc contro Il sistcm~ cho cJ conduce lentamente a morto; ma la iufolico espc,rlenz,, di quc&li ultimi tempi, mi fa vedere
che la s1klciali1à di codesti elettori non sia
affatto sconlonla dall'anormalo siluadono cho
ci ha creato il sistema medesimo, cd in conseguenza delibo supporre cho il f,unoso mclodo ci•ili.ialott delle 1-0rlure, ap11licalo da
1)areethi anni in codesta provincia debba es•
sern veramoulc ben meritalo.
, Ciò posto, io lascio chu ciascuno si assuma la propri,, responsabilità innanti al paese delle discrctlalo po1iolazioui. Jn quJnlo a
me, non avendo più redo nella ellitocia del
parlamentarismo o nello istituzioni cbo lo sorreggono, inlcudu dJ oggi innau1.i astenermi
da ogui utlo cho non Sitl conciliabile. coi lJr•
ghi principii di siuslizia o di libertà, al cui
trionfo dol'!'ebboro sinceramcnlo coo1klraro
tutti coloro che banuo a CUOl'O il bc,10 <.lcll.t
grande famiglia umana.
• Abbiatemi eco alfetto o credetemi se011we
• ,lii' onortoole tiltadino
« St'g. Gallano Di lifoL·at111i

--

• Vo~lro devolissimo
« G1rsu1►& A~nxo1u. •
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Non contc,ili di a\'er condisceso nlla pubblic,uiono <lclla nota cortese, ci phico aggiuugel'c cho abbiamo tallo correr I' occl1io
su qu~lle pagine femminili o vi abbiamo riconos,•iulo duo grandi pregi: buon guslo lcllerario e squisita moralità. Quello egregio ve1101.inno con lo 101-0 collaboratl'icl o corrispondenti. degno amiobo della venerllnda Adelaide
Cairoli, di cui h-oviamo una lellcra in <1uello
1mgine, intendono assai nobilmente la missio,.
110 dolla donna. Ed io che scrivo le ringrn,jo
por uu momenlo di fclicilà cbo prnvai quando
,·idi una fanciulla prossima n 1101,1.e o oho
m'opparlicno commo,·crsi alla ltllura di questi ve,·si:
S'allra non vuoi che s'abbi.,
Quel suo primier sorriso
Cbo sol di madro all'anima
Rivola uo paradiso,
A braccia mcrconaric
No, non fidar quel lìor,
So vuoi che se,·bi incolume
L'innato suo candor.

~,CCOLA POSTA
Piana dei Orooi. - Chi •cròsse in dal• rlcl O
corrente è p~'RlO tll riscrh'ere e 1.1011 omeucre la
proIJrfa Orma. allrin\ca1U non possl:uno l.tr r.igione,
;,Ua .sua qucttla.
Oiov. Castello, Genova. - 11 giorn,lc !u spedilo
rcgobrmeotc B Ghis. Marr6.
Dott, O. B. Baldi, Fenno. -Omme..-sa dn voi
uclJa :5Ct.l~Ja b cltt.à (l\'C tlimor3to 0011 1iolevamo
~pcdin-f il glorl'ltlle.
Bernardo Reborati, Genova. - no,·ctc ineol~
pan- l:i Posu-_ i il g.iornnlo vi ò 6l.1to io,•inlo.
Andrea. Bazzoni, Tremezzo. - Non 1ro,·i:tmo
lrnccia tlcll;i \'Ostra leuera; llom:1od:11c duJlUcato

del '''Rlia spc,lilo.
Abbuonati di Roma. - Stinmo procurando di
fi1nii :wcre il ~l<m13le eont.cmporaneamcnte alla l!Ull
11ubblic.1ziooc.
Luigi Ballerini, Campi Bisenzio. - ~ preg3lo
farci ~-apere se , uole li giornale ritornatO<:i dolla

1•osui come ricu~tCI.

Dalla direiiono del pcriodioo settimanale
Giornale L\ VALTDJ.Ui'A.. -Al solito, eol1>a \lcllo_
L, Do~N• che si pubblica in Venezia cò ò IM>Sl~; i-vcdhnmo re<òol:irmcutc il giornale a lgn.Golo.
lutto opera del sesso gentile, siamo Invitali
a pubblicaro la seguente:
• renru:1:'I, li :Marzo JSi l
« Onoreoolè Sig. /Ji<ellore

• Le sarei molto g1·ata se si com1•iaccsso
di aununcÌ!lro sul di Lei acel'Cdiluto Giornale
cho i numeri 152, 1~3 col supplcmcnlo cootcngono prose e poesie lolle consllcrate oll'Egrrgia poclcssa Evn Callcrmolo che nudi,
sposa nl disllnlo giovano Eugcniu ltlanclni.
" Sicura del fm·oro I la rìngraziu anlkipalamcnle.
• Con ogni stima
o:

AVVISO
Chi possedesse l'Azionel30, Serie C.
di Liro l O, dell'Assoetazlont roudalrlee
della Rom11 del P opolo, slala smarrila
,lai signor Saulo Ciani, possessore legittimo, è 1ireve1111lo che} la medesima è
scn1..i valore, essendo slaia regolarmeole
rinnovata da 11uesl'Amminislrazione.

Oeo ...

• G. A. Br.cc,111. •

Lu1Gt ANnM1.1N1, gueJ1le)·uponsabik.
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LE INSERZIO:t-n: si ricevono presso l'Ufficio del Giornale, Via Mons~rrato, 25,
a Centesimi 25 la linea o spazio equivalente. -- Per gli avvisi concernenti letteratura, filantropia, società operaie, ecc., si accorda uno sconto notevole.

MADAMA REALE
ovvero

IL BASTARDO E L'EBREA

LE RIVOLUZIONI D'JTALIA
rr.n

EDGARDO QUINET
:Prinlll Vonione Italiana di Kicoolò )(onttn~:ro
Stcouda Edbi01t1<, prtttdtdo do. u11 DiJcor10 di
B. Viuo~ti f4n10.s ta).

Quest'opera, dedicata a Giuseppe Ma21.ini,
sarà compresa in grosso cd elegante solume
di ~ 00 1mgino io-8', al t>rcuo fisso di L. Il
DBL SECOLO XVII
Dirigere le domnndo anticipato, con letP E R L. O N ET T I
tera franca nl Traduttore. in Andria (Puglia),
all'urficio dcli' Unità Italiana, Via S. DaL'intero romanzo consterà di 100 e più dispense in-16 ' grande - Ogni dispensa o
miano, 16, Milano e della Roma 1/cl Popola,
consta di 16 pagine, e d'una incisione della larghezza della pagina.
Via Monscrralo, 25, Jloma.
li disegnatore è l'lng. Ansaldi; l'incisore il Signor Dlarlin.
Ogni dispensa rosta ceni. 10 (franco a domicilio)
IL ClllS1'0 AL VA'flCANO
Già sooo uscili il 1.o o 2.o volume legali con elegantissima copertina dis&VITTORE UGO
gnala o su c:irtoacino.
Libera versio11e e/al Francese
Sono pure uscile le prime 16 dispenso del ,•ol. lii.
TITO ZANARDEU,I
L'abbonamcnlo all'opera in tera costa L. 10.
a C. 60
Ai librai si fa lo scon lo del 25 per 010.
V, ScrOMEn, Pi~za P1;1squluo,
Dirigersi ali' amminislraziono del Ficcanaso, in ,ia S. Massimo, N. 18, Torino. rresso la Tipogtafia
N. 73, ;4 - nm1A.
ROMANZO DI COSTUMI TORINESI

.,

.,

IL FICCANASO

ANNO IV

ANNOIV

GIORNALE QCOTIDIA!IO, POl.lTICO-CJ\ITICO-CAOS'fiCO
Esee fo 1'01ino, Via Si\~ MASSlll'O, N. 18 - l.'ibbonamcnto cosu, per un :inno L. 12;
sci mt&i 1.. '1 i lr(> mesl L. ,i •

i; gii, 11scita

la

n.•

c/ispensa 1/etrimporlanrissimo romanzo sferico elle porta per /1)0/0:
IL

GIOCOLIERE DI PIAZZA
ovvero

LA FIGLIA ADO.TTIVA
SClllTIO A DUE MA~l
(A

1>uhblleationo sarà faua

rn modo d:i poLerne

,i>iccare le dispense rt:il giorn:ilu rorm.,ndone nltri,t•
u:mti rog,\ieui k;ibi111u vob1mo\uuG~O 1>:l:Sinecirea).
L'iolreeeloè siorlco, l'azione ncomluci:a ,,el 1816,
cd è uno dei piÌl inler<'t-S,'U1li racconti che mal }}()Stt'I
imrnn,g.lnarc (aotasia tl\1omo.
JI prot3gouis\t1, del Rom:inxo h un tale che lutti
l"Oll()S('OIIO; - egli è li sig.uor GlllSIU'Nt AMASI~!,
ciur1 m<'clesimo che anche. o~idì iita prr fa m3SSlm:,
p:i.rte della ;;iomal~ .iJ.1 ll10.1.1~ S:in Cnrlo colla sua
hnl'i\CCa cJclle c~ll'IJl.:IIIC, del pia11tli, fn mcuo:il suo
,1010

moggior~ .... rorm:llo da un gallo, da un:a

seimml.:i e da un

~:mo.

àlohi dc\ nostri lcUori sentil'anno venirsi ila ri~
dcrr. oll:i mess:1. in sce.1tft di coslul o 1ionser.mno
trnrnm,i d"un romanzo di roco momento... o d'uo:i

No; sp3rlrù quel sorriso dal lorlabbro quaodo sapr.umo rhe li piombo uscito dalla pls1ol3 di que,to
uomo fu quello cho uccise Ucelebrato filosofo Rosmini.
QucslO ru mistero sino ade..,;,so, ma non lo sarò più.
Crcde:riLono a1l'lmi'IOrtnn1..1 del nostro raccoolo,
quando sl ~pri1 cho Aq1u:1sto 1)0\'Cro P3drc fu ,a.
11lu1e racchiusa In moruistero l'unica fì;lla, di cui
da oltre qn1mliei :mui uon s~ notiz:iet
S<lilO viventi i pcr~n.,_ggi del no~tro racconto.
Noi medesimi, lo eonres...••famo rrancament~ fummo 8trabmal.i nell'apprendere t.ont.e e cosi stnrne e
:ion m:ii imm-'Sinate cose da un uoDo cho. pas..-a. fa
sn<1 giornnlD dt'~trihucndo :ili di 1mbhlica 1>laìza pia.tteli recanll i numeri da giuOC3rbi at lono.

frivola bag.'\ltlln.

n OMA - Stnbiliruento Tìpog.rafico lloehit.idei e Bi1>amoou, Via Monstrrato, N• !5.
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PUBilLlCA.ZlONE SETTIMANALE
FIL OSO F IA RELIGI OSA, POLITICA, LE TT ER A.T UR A
tln :Sumuo 1epar:1to . . . . , ... . . . Cenl. t o

l'illU d'l.810l'l31l0ntt:

•

In luuA per un Anuo . . . . • . L. G•

•

Semestre . . . . .. 3 -

:.rre1r:1to . • . • . • . . • .

•

10

1.4 t..aucre o Suru1>e non :irrraneale Tenrono r~ plotc.
In oe.FSun caso si rcsl'atuiscono i ~lnooscriui,
11è si 3CC(!ll(l1UJ scritti /UU.lttiml.

In lr.om&.TUJV. per un :wno . . . . • I 2 -

ID S\'1:U&ll,\
•
• . • • • • 7 ISO
In •·u~CH
•
• , ... • 9 lo altri pae<i coll',ggluota dello ,pese ~•l•li.

Lo a.ssocia.z\oni bam•u •.tata dal I.- 1l'ogni 1neu.

SO)llLIRIO
Souoscrlziooc gpooto.nea a (u·ore del Giornale PoUlica h\1.erm11.iomale., Il, - (i. MAtt1s1 Emancipazione della dono.i - A. M. Mo1.t0:-i1
- llibllogn,f,a - Uu A11pcllo.

che, cadulà la polenzJ fr:tnccsc, unica politica per noi è i1 non a\'c1·nc :,lcuna. Cosi, Ira
l'llalia sor~, a Nazione e il v~ hio Oucalo
di Modena. di Tosc:.i.na o di r,1rma non corro
di\ ario: ambi dcbo1i passhl , ·scn1,a scopo,
S<:nta nomo Ira i popoli, senta voto elficacc
nel congresso delle N:uioni, senza polenia
iniziall·ie-0 di civiltà. Ora, 1111 l'o)lolo che non
reca , sol'gcnclo . un nuovo clccncnlo di progresso nl la,-oro comune, una pietra alrcdilìzio lcn1amon1c innaha10 d,<ll'Umanilà, non
ba ragiono di vila nò vila: rlcndrà inr.,•ìlabilmcnto sollo il duntiuio dircllo o ìndirello
del rrimo polonio cbo vorrà im1,adronirscnc.
1

1

SOTTOSGI\IZIONI SPONTAN&E A FAVOR!i
D EL G-IOlUf.ALB

GtoocMno llisebcre, C::rnmi:a . . . . L I Caetano llruno, td . . . . . . .
•
Avv. Pasquolu Arnone, Ttani . ,
• I Gcn. Mcnolll Garibaldi, da lilacoti
Il
20 G-. PantaJeo, lit.. , . . . . .
> 10 Emlle Seg11ln, Id. . . • • . . .
10 Da Spe,ia li 19 ldmo dh•ml operai •

'

mmo dcU·o,H)r3iu C:inepa .

~

. •

C-Omc in ogni ctmsor1.io, così nel consorzio

3 80

inleruazioualc, chi non compie un unicìo, cbj
Totale L. 55 80 non produce, p<:rdc li clirillo di vhere.
E nondimeno, su •è p<1polo cbo abbia d,tl1:, posizione geografie.i, dalle lraclizioni , dalle
nalumli alliludini, dall'aspellazione. vivissiPOLITICAINTERNAZIONALE
ma sui primi moli ilJlh:111i, oggi 1>01' lo l'ipclule delusioni sopila, degli allri popoli, ò il
noslro : so v'è momento in cni un pop-010 pos(Co,1ti1u,o..:;io ■e: - \'tdf J\',unero ' )
sa, \ olcndu, ussumcrsi un·•tllrn n1issione e
Noi non abbiamo oggi polilica inlc1naiio- c:-caro :, sè stesso un ,·aslo e focoodo an c
nalc. Manca a chi regge l,1 fede in una norma nire. è <1ues10 io cui. smarrila nel molo ainorale e nel doYcro dc.Ila Nazione che il Go- scendente tlcllo nazioni ogni inizi,Lth•a, lulli
vemo ò chiamalo a rappresentare. Quesla as- io,•ocano chi rncr.olga la lampada della ,·it.,
seoui di fede, qucslo obblio della missione r.adula visibilmcnlo dallo allrui mani e la solllaliana nel mondo, ci condannano a •·h·crc levi u conforlo e !!<lor~, dollcgcnli t111•aglialc
nel preu11te, seoza intellcllo della nostra dal d11bbio e mioaccialo dall,1 invadenlo lotradizione, senia ~nccllo dell'aooenlre, pro- ncbra dcli'egoismo. Quei cbo ponc,•auo poslmli davanli ai falli o lremanli di essi. Gli cW dl sono la I ila per impedir che cadesse
organi governati,i scrh·ono arU~li a prov:irc dovrebbero più c-lt'alll·ì 1~nsarcì.
1

1
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l..'A,101t:"ilST11.AX.tMB e In 01u:z10:o: del Gior~
nnle rislcclouo hl Via dt Morut.rrato, N.• 25,
o\·e do\'r;iinuo dirlge,·si lùtta le comw11tiiiooi,
lo. domande d'assoei:11fone e di Yeudita 1cco~
pa:;oa4-. cl:\1 r\~l1tLtivo V;)!?lin .
1:umclo • •per10 ruille 12 •Il• l pom&ridi~1,e.

1:111,lin ha e1•iden1cmen1e dall" Sloria , dallo ron,li,ioni doli' F.uro1>•, dai ca1·alleri del
suo risorgere, una do1>ph missione: compicndol,1, ~ssa ~i porrebbo t• capo d'uo'Epoca .
La prima - abolizione del Papato, conquls~, IM'I mondo dcll'inviol,,bilìlà della co,1ciet1:a umana e sosliluzione dei dogma del
l'1toc,,e.sso a quello dcli" coduta e della rede,1;1one per gra:la - è missione religiosa
della fjUUlc orn non intendiamo pllrlarc e d:l
malurnrsi a ogni modo, prima rbe i decrclì
d'un popolo di credcoli non •cngano a compirla, col ll<ICilico np-0slolalo. Ma la seconda
- sviluppo del principio di N, 21o~ALITA como rcgulalore sup1·cmo dello relazioni inler""'ionali e JM'goo soour~ di paco nell· aV't'O•
nirc - cì n,issionc poiilica, connessa intimamente -.;olra1lrn, llCrcbè guìdn a un nuovo rjparlo E11roJ1-00 che lu semrre, in tulio le
srandi Epoche SIOrlche, preludio a llll:l 1,·asformaziono religiosa, o da compirsi coli' ioOnonza morale appoggiala, oteorrando e sollo
il momcnlo proJ1i1.io, dalrnrmi.
Nn:ioua/ità ùìnfalli la p,irola vitale dcll'EJ>Oca cho sta per sorgere. I.o gucrro comb:11lnlo in Europa dagli ullimi anni del primo
Impero lino n noi originarono quasi tulle da
quel principio: susciL1l~ da popoli rivolU a
co114uislarsi mt;io,wlilà o a prol~ggcrla dagli ,ssalli ,1Urui 11 11romosso da monarchie
tcndenli a im1H1droairsi di moti nazionali anliveduli iucvllabili o sviarli d•I segno. I po1wli chiamali da lcndcnzc provvidenziali a
conglomerarsi per ,•i•ere di viln norm,tlo e
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compire liberamrole e sponlanci un uOicio
in llurop., sono oggi, i piu, smembrali, divisi,
scn 'i d'allrui, aggiogali a eh.i ha /nedh·crso,
soparali per opera 11i violenza d,1 rami dcll11
stessa f,1miglia , deboli quindi ~ inccp1>ali nei
loro moti , nelle loro lcgillimc .ispim.ìoni.
L' Europa romc rsd dJllc ronquislr •• d,11
lrallali din~slici non è l'Europa sulla 1jt1al1•
il dìlo di Dio segna,·• coi grandi fiumi e colle
grandi liuct dì mmH:tguo la tlh isionc del Ja.
voro allr gc11cra,ioni dc' ~uoi abll,1111i. E finchò noi sia, lo poce cbo lulli ,,crcbi:11110 ò sogno di menti illogiche che i11111111ginano 110lersi conquislaro sentii la Giuslizia i suoi
1

frulli. Le nazioni rn1•prcscn1ano lo divc1·sc

rJcollà UllhlfiCchi:unalc tl raeJ;i1111gcru cuiociate, non eoufuso e somme1·sc ru1M ucll'al•
tra> il ~11e coniu110 e banno eterno il Jil'i! lo
di vivere di ,ila propria: noa s'associa !'bi
ooc , h·e e non tomiucit1 da11'.,1T('rmnrc l.1
propri,, i,uliuidua/ito'o. I paulcisli della politica cho sronoscouo quel dirillo e 1mvrnl,11w
nel principio di rrn:iona/i(li un gcrmo di gare
e. gucrl'e t·onlinuc, din1enlieano fho le m.tzioni
oon furono sino,·n libero mai nè fondalo sulla
coscienza 1>01>-0lare, mn soggiacquero nella loro vita polilica al mnnnpolio dello famiglk
regio o delle avido loro ,mbiiioni: organo il
disrgno provviden,ialo indicalo dallo configuraiiooi geografiche o rivelalo dalla Slorin :
sor11>riroouo i meni cbo fouuo possibile il r~ggiuoge1si dcli' intento; o avvalorano, senza
in ,cdcrscno il concetto tli 1nouarcl,ia uuittr.,ale che ae,·:ireizò uel passalo la mcolo d'ogni regnalore poleolo e inondò l'Euro11;1 di
sangue sparso sron:1 sanlilà di sagrificio nò
frullo. I.e na:ioni sono uniro u1·gine al dispolismo d'un po1>0l0 <'Ome la liherlà dcgh ;11di~idui al di•polismo d'un uomo.
Il riomncggiamcnlo dollJ C.rlu d'Europa
è nei fati d"ll' J:!poc.l e si compir;\ aura\'crso
una serie di halloglio inovilabili. Ma la Nazione cbo si f,u'à, con SJ\'iCll,, •l'inlellcllo cri
ftocrgia di volon111, CMlro del molo, ncruo·rc,à
quella scrio falalo o sarà pc,· molli secoli in,~
:ialrice di progresso all'Umanità.
1..à, nel pensiero dio agHa io oggi prima
d'ogni nllro lo menli Europee, sia la h,,s.•
della vera vila inleroa,ionalo d' llulia. D,1 esso
deve ispirarsi nella sc~lla dello sue aUe,m,e.
Il suo luogo ò a capo delle n:o,ioni cho sor•
gono, non alla coda del'e nazioni cho d,1 lungo
sono o acccnoa.oo a declìuarc.
L'IT,u; è on rauu nuovo, un Popolo nuovo, unu ,'ilo cho ieri non era : non h,1 legami

ruoo·chù i Yoluli d,11:o L,ggo Muralo, sovr,nu
su tulio ntlZioni I giov;rni o anlieho: non r.i
11arlo nei lrallali dinaslicl anteriori al suo nasccro nò ò quinrH ,·in1·ohtla ria rssi quando
nnn consuonino colle normo del Giusto e dcll'l'lerno Dirillo . Dovrebbe dirlo all,uocnlo e
Oflc.rarc Hbr.r:imcnlonsccond,1. !,,a tnrdi;ione
ò snnla e dobbi:uuo rispethu l:t ; m,1 1 corno i11
religione non o Tradiiiono c1urll11 ,runa sula
•·hiesa o d' u11'rp,ica soh 11111 riuell,1 dell'Umanità rbc le. ;,1b1Jn1cci;1, le domina <• le spil.g,l

in limando) guerra al l'apalo custode della \'8C•
cbia aulorila illimllala e alrtmpcl'o d' Ausloia,
negazione, 1>otento. ollro ogui altra In Europa,
della M•ionolilù; nè pol1'à ,·oropir.,i se non
pro,·cdcodo immnzi o frno alle ultimo cooseguen1,o su quella •ia. Cii\ che per allri può
csscro sen,pliçcmcnlo do,cro morale ò leggo
di ,·il,, per noi.
Le migliori nlleaoic, aocbo 1.1cr popoli già
cosliluiH. , l\·cuti di \ Ha no1•malo o seni'..'l inis•
sionc s1,cciulc, son quello che si stringono con
l'ioi è abbastanza poleolo o abbaslauzn vicino
rer gio,-urc all'inlcnlo, ma non lo è lnollo (111
polcrc, sollo pre1es10 di servizi r~si o lenlaiione d'orera1ioni miste ct~mlml, imporre la
prur,ri:I volontà O ,·nrcal'O l)Or ('Goismo d'in•
go·Jndlmenlo i llmlll opcrl,1mcnlo slipulaU nei
r111lli doll'alloauZ11; e di qu:ili d,moi J>ossa essere fccondJ la \'iula,ione. di <1u~s~, norma ha
fallo 1·eccn1c o dolc11·osissimn rorovn l'll,ilia. Per
nni, popolo m11<vo o cbo non può entrar de-

tulle, l,1 lrodi>.iono polilira uon è lullo il pasSJto, è qucll,, 11:11·!0 di pnssal(o sollaoll, cbo
intcr1>rcla l11 Leggo ~lurule e srgo,1 la via che
guhl~ al Pi o:;r~sso: ù l.1 lr.u.fo.ionc nel Beno,
11011 quellu cbo si sria !ll'l Abi!o o cho, acccll,110, lcndcrnbbo II pcrjlolu11rlu. E un l'oJ>ulu
rhc sorgo a Nazione ha n~n solamrnle il dovrro di l'<lSjlingero da sò le colpe <lei padri
mn una Sjllcndìd,1 OJ)t>nl'iunilà per compitlo.
Ogni nuova vil;i ò 1n11~1. Dio non b dà pcrchè
s' iusoz1.i del r,mgo accumulJIO,I 1110 vllo ,·or- sn,1mcnlo e ••on securità t.l'a\'vcniro ncll11 corollo tmleriori .
munione delle nazioni so non aggiungendo
L' llali11, se inlendo ad essere irandr, pro- ;1gH clementi csislculi un nuo,·o e ulilo clrspera e polente davvero, den, inearnaro lo :nenlo di vila, le allcau,c durovnll Dùu possono
sèl •1ncslo con1•c,l10 del riparlo ,r Enropa a so- fùndJrsi cbo sulla C-Onfol'lnil:\ della fodo policond,, d••II•· tcndrnzc nahm1li e dolla mis,ioi,o lica ~ dcll'inlcnlo. I nostri alleali mtlUrJli sc>dri popoli. Es~• (le,·c pianlaro risolulamculn nu 11'11 i l"'P,,11 che lcndunco c·ou rii, ilio ;od assulle suo fronliero una b,111dirrn che dica ai po- ~o,fort la loro unità naiiooaleo nc·onquis1arscla
poli : Libertò , NAz10N.t.t1TÀ, e inforinuro a 1·1111 rorobabililà di succc.sso. f.o n,nìoni cosliquel p11e ogni allo dellasua <ilJ iulcroaziun3lo. luile da lungo o polcnli per tradizione guari; l11 110s1ra lcrza missilluo riel mondo. I.a drranno por lungo tempo con islinll di gelosia
llnroa dd Cesari involi, ,,li,, llcrubblic.1 il con- e rii sospollo n Ullil nazione rbo sorgo o il rui
collo rl<-11' Unilil 1,0/itica o q11111110 e do,·o c•rn 11rogresso lo minaccia di nuovo inlluenzc o di
allora 11nssibilo, lo lradusso in follo coll'ar111i cuncorrcu:w economica. Tr.l I popoH nuo,i
dello Legioni: l11 Roma dei l';opi 10111ò il cou- soll,mtu uui lro,·e1·emino :1mici-zia sin<'.era ron•
ccllo 11<•11' Unilò moro/, e l'iosl'l in p111'10 oolla dJla s11ll'imp<1rl,m1.a d11ll,1 ooslra per essi,
7wro1" dc• suoi sart•rdoli (' du' suoi <~rcdf'l-nli; 1·iconosoon1.a degli aiuli ueg-"ti da allrl e pro""" l'una o l'all.-a non riconohb~ro - nè lo staU da noi, incrcmcnl11 ai ooslri già a, ,•iati
1>-0tc,u110 allora - il mulo collclli\'O prO\\'i- commerci, nuovi mcreati erest.:ouli col c1·esecro
dcntilllc dello Nazioni, non videl'O nel 111011do Jclla vila susci l;Jla io quello lcrrc risorlo,
che la p1•ùpria potenia o gH in(it'uidu.i 111nuni gio, amenti d' ogoi sorla seu1..1 1,c1·icoli.
d1c dol'cvano s11blo l11. non cbboro inlonncLa 11olilica inlernaziunalo d' II.ili,, dovrebbe
di,11 i coopCr.ilori lr;, sè r. il (,ne proposlo o an,i tulio e per acqui,IJrsi potenza agli 11lnon 1ruva.nmu c111in11i slronwnln il raggiun• lorìori s, Uuppi tendere ;i wslilui, .si anima e
g,·olo fum·chò 1jucllo dcli' autorità assolul• cculru d'una teg,1 ocglì Slali mino.i Europei
di!-JHJlica sui roq>l o sull' au1mn. I.a noma slrolla a un ptilln conmno di diresa eonlo·o lo
tld l'opolo, dr Ila i'iaiiono lluliana , ercdcnlè jJ-OS.sibili usuq)a<ioni d'una o d'allla grande
nel t'o·og,csso, nella vii,, collcll1va dcli' Uma• l'olcni.a. La Spagna, il Portog,,llo, la Sc.andinilà o nclln divisione del lavoro Ira le nazìoni, na1'ia, il llelglo, l'Olanda . la Svizzera, la Gr~
devo afT.-alcllarle all' impres;o: guidalrico o eia, i Principali llomano-dauubiani cosliluisoccordtric.c..
rcbboro cosi coll'llalia una forza malorialo di
E alla doppia missiono c;ho diciamo prefissa più che 64 milioni d' uomini slrclli a un 11a110
1111'1 lalia accennano le necrssilà 111·imc del no• d'indipendenza e di libcrlà al quale non sa•lro risorgcrn cho 11011 pulè 1t,i1.iarsi so non rebbe diOìcilo d'acquislare l'adcsiouo dell'Jn.
1
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gblllerra e cbo flOlrebbe clllcaeemento resi stere a ogni te~tath·o d'usurp.11.iooo meditato
com'è generalmente, ,In una sola Potenza e
guardato con <liffidcnia dall'allre.
L'influenza morale dcli' ltt1lia s'esercìlerebbe Intanto, ingrnncllla dn questa L,ga, ncll:,
direziono del fu!uro riordinamento Europro:
Unità Naiionafi {rammeuate possibilm,11/e
rii fiherP ,on{edera,ioni protetto ncll., loro
indif><mdcn1.a e barriera alle collisioni. La 1:0~lìlnziono dcfiniliva MIia Penisola 1bel'iea pc1·
meizo Mll'unionc 11,·I l'ortog,,llo e, della Spagna. la lrt1sform11z!pno dolla Cor!foc'Jcrnziono
Eh·etita in ronfedemziooo dello Alpi 1·-0ll'unione ad ess.i drlla Snvoin e del Tirolo Tedesco, l'Unio:"tc Scandinava, la Conrcd\!.rnzionf'
repubblic;im, d1·1l'Olaoda e del Belgio, sarebbero inlcnlo e tèma pereooe di predica,ionc
ugli ,igrnti italiani.
Ma il ,ero obbiellivo della •it,, l11tcrua,io1mlc d'ltali:t, la ,•ia più direlln alh1 sua futura
grandezza, stà più in allo, là dove s'agii.i in
oggi il più ,it;ole problema 8uropco, nella
frnlella111a1 col vasto flOICol~elemento chlumnlo
a infon<lcrc nu•l\'i spi,•ili nella comunione dello
~••ioni o a pcrlurb111'1a. se lastialo d.o uno
impro\'vida dinidooza a S\iarsi, cli lunghe
guerre e di gravi pericoli: nell'alleanza con,,
famiglia Su v;..
l confini orieotoli cl'l lalia erano segnali lin
da quando Danio scrh·eva:
• • • . . • • • AVolopre&'iO del C'.arnaro

Cb'ltalla chiudeel 6uol ltrmlol hagoa.

IKF. IX. Il~.
L'Istria è nostrn. Ma da Fiume, luogo la
sponan orien\:110 dell'Adriatico, fino al fiumo
lloiano sui [rontini dell'Albania, scende una
zona sulla qu,lc, tra le reliquie dello noslre
colonie, predomina l'elen,cnlo Slavo. !!questa
zona ebe sulla riv,1 Adrbtica abbraccia, oltrepassando Cauaro, la Dalm:01.i:i e la regione
Montenegrina, si stonde, sui due lati dcli,, catena del BalkJn, verso oriente lino nl Mar
Nero: 1·isalendo nell11 dinziono settcnlriooalo
allra,erso il D,,oubio e la Dnwa, all'Ungheria ch·cssa im adc aumentando d'anno in :inno
io proporr.lone più rapida di quella dell'elemento Magyal'O.
Tra 1111es\a 1.00:1, flOpolata d'un dodici milioni di Slari, e la zona sopcriaro e continua,
Slava anch'essa, cbo d,,lla Gallizia s'e-1paudc
da un lalo alla Moravia o alla Boemia, dall'altro alla Polonia per ragginngcl'O allra\'crsu
il Ducato di l'oscn o la Lituania il Mar Bailico, s· i,,lerpongnno, i I pcdimcnto provviden1

zialo ali., re.ilizza,iono della sognala unilà
panslaui,tica, la Mold:tvia, la Valacchia, la
Transil\ :rnia; ma son lcrro D,\C(I-Rom3oc,
legato a noi, d,1Traiano in poi, por tradizioni
sloricbP, affinìlà di lingua o affolli che non
hanno bisogno, ad assumcl'C imporL1n1.11, ruorchò d' osscrc d., noi .:oltl,•ali; o mentre scemano il pcrie-0l0 min,ccinlo dallo Tsarismo,
possonn s;iuvnro. n uoi come anello di co11giuni;im(•11lo lr• lo due t.ono ncllu nostro I elaiionì c.olltt riUoiglia ~ta,·;1. E qucs:la sua so•
1·oud., zona, popol,11:, di 18 o 20 ,niliooi di
Sia, l, S<•mbm Jisrgoal,,. anch'essa 1wo,•vidunzialmcinh.\ corrt"' L:,rri"'r,1 rutura lr;, l.1
llussia ,. la Gcrmaniil del nord.
Là, noll'allea11?.a 1:ollc 11opola1.ioni ,li ~ucsk
duo zooc, stanno. lo ripetiamo, I.i noslra missiooc, l.t noslra jnh~i::iU ,·a 111 Europa, l,t uo-Sll'J futura po\cn,..1 P<•litica cd c,:onomic ,.
Ot.ll'i1gila.iione Slavi,, del molo, c,reset.•nlc
negli ullimi chHJUanl.L ;uini . che afTJLic,, le
pupol.,zio11i dello duo zone e le sospingo a coslilui•·si naiiuni, dovi-cmo parla,c pilÌ ,·olio e
addil,iro lr. immense wnsrguen,o 1icl f.1110 di
una ,·ast,t famigli;1 umnna, mula fluora e scma
vi~, propria cosliluila Q ordinala, chiedente
oggi. come la r,1111iglia lcutonka sul 1,crire
del Politcis1110, dirillu di Jl"ro/11 e di tomuoione roll'ullrc r.,miglic europeo. Ma possiamo inlanlo alforsnarc che pc,· q,wnli hanno
studi.ilo con OC('hio a11rn1u o profondo quel
moto, il suo non luut.rno successo è ccrlezz;a .
Non si tralh llÌIÌ d' irnptdi,lo o dissimularlo,
ma di dirigc, lo al meglio e di trarne, nllonlan:1udunc i pericoli, lo cunsegueuze pi\l 1;1pitl<1•
mente favorevoli al prog, e$su europeo. 11moto
dello rJnc Slave d1c, salulnlo o aiutato come
fallo provvidcnzidle, de,e ringio,uuircdì nuo•
vi impulsi e d' eh•onenli d' alth·ità la ,·Ha e11
ro1ic:i o preparare, amplinndolo, li ca1111>0 ali,,
lrasfurm111.icmo 1cligiosa e sociale falla oggimai inevit.ibile, può, so a\'\·cr,alo, abbaudo,
nato o sviato, cost1rc all' Europ:1 Ycnt'auoi di
crisi tremenda o di sangue.
E i pericoli sommano io 11110: che il motu
ascon,lcntc Sl.,vo del mezzogiorno o del nord
certl1i il r1roprio trionfo negli aiuti Rus,;i o
wnccda :ilio 1'.or I,, direziono delle 11roprio. fun-:c. J\ \'l'Cnuno in quel caso uo gigao-

Mediterraneo, o gli sbocchi vo,·se le ••:isto regioni Asiatiche In mlno allo Tsar: in,·ece d•
una Cllnfederationo 51ava fra i tre gruppi,
Sla,·o-Mcridionale. Bocmo-mo,·,"·o o Polacco,
amici a noi o alla libertà, l'unii~ llussu-pansl:l\islica ostile: invece di qu:m,nta n,ilioni
d'uomini liberi ordinali dnl Oallico all'Adriafic(l a b.irrìora eonlro il dispoli:,;mo ru~so r('nlo
milioni di schiinti dipcndcnli r1., un·uuit·.t o
lirannir.a rolootà.
11 perie-010, cboccl,ò altri abbia scritto.
0011 esiste,·a allo i11Ì7.iarsi dell'agitar.ione Sia"" fu r.realn d,,11;, r.,lsn immorale polilica
:otlol lol,1 ,!allo monar~hir. Il moto Sla,·o sors,·, <·omc il noslro. spontaneo dagli lslinli e
11,,1 giusto orgoglio dei popoli, d11i germi di
ru1111·11 c·a,·ci.,U ucllo lra,lizioni storiche e nei
r.anli popolari, d,igli <'Scmpi d'altro nazioni ,
tljil tl<•:ilarsi d'il.Jc('t dio volo\'ano o non lrovav;ino Hbe1·osfogo, dalla coseicm:a s,·cgliata al
senso d'unn missiono da compiersi serilla nel
11:scgno divino cho informò l'Europa a fati
Jl1·ogrcssi"i çomuni. Cagioni sifTtitlu s·av,•iv1111n sempre ;, 1111 nlito di lihcrlà o le libere
lr11dc111.c s'alTo;7.avaoo naluralmcnto dagli o.!,l:scoli al m<•IO , isicdcnti lulli nollu resistenza
" nelle prl"S<'ru,ioni drllo monard1ie alle quali gli agitatori Sla,i si trovarano e si trovano nncora aggiognti. Ed è Ionio ,·oro che il
contello di redcrnziono Sla,•a pel <1ualo nel
18!5 rnddrro marLiri ln Russia Pcstel Moura,·il'IT, Bcsloujcff o altri ufiici:111 as;umeva
b,,ndicm rrpubhlicmia. Ma il rifiuto d'ogni
appoggio, In diITillenta di lulli i;o,•erni,e popoli, l'os\inn:,;iono dei gabinclli inglesi e francesi a non vedcro in una san~, aspiraiiono di
popoli se. non un m:moggio segreto nisso o a
volcrno ilnprdiro lo s, ilup1,o col son·cggere
l'Impero Turco e l'Austriaco, ricac:eh,rono
io p;u•lc gli Slnri avvcr:mli ncglelli, fraìnlcsi e disperali d'aiuto, \'Crso chi insistova
a sussurrare promesso d'eserciti o di guerre
em,rncipalrici. ~on piegammo. uoi ilnlinni,
boslcmmlauli 1mhi dl prima al frnnccsi in Roma e pl,mdeull al rieonll <!'Orsini, alle promcss<• e alle olforle del Ron·,p,,rlc?
La via che acMHiamo ali' 11,,lia farebbe
avanir quel pcric.ilo. Fremo i11tor110 alle radici d'ogni moto n,11.ionale un 1~nsiero di lilosco 1cnl;a1i\'O por r.ir CO$acca l'Europa, 1111a hcrtà • quel ,~nsicro. eh' ò ;111ima in Polonia
lungt1 o fcrow blillaglia a 11rò I.l'ogni autorilà o altrorc d'uua Poesia ignola all'Italia o sudis1>01lca contro ogni libertà conquistata, una pcrìoro a ogni poesia p<>slcl'ioro a .Byron e
nuo,·11 era cli mililarisml). ìl r•rineipio di 1w- Goethe. nvrcbbo, eancellanelo ogni G:,cchez>Ì011alitil min,1ceiato dal conceuo d'un,, mo- "' vo,·so la llussii, dello Ts:11·, polente o imnarchia europea, Costantinopoli, chi:l\o del nwdialo s, iluwo il Si01uo in cui un forte
1
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popolo re1mbblicano slcndercbbe agli Slavi
una tnano fraterna. Chi scrive sà corno gli
uomini a capo del moto Slavo S<>rridossero
alla speranza di quel giorno e s' :Jllt-ellassero a dircelo qunndo Ira il 1M60 e il 1861
li molo Italiano assumo,·a sembianza di molo popolare o Garih,,ldi, nllorn fidente nello
forte virc della sua Naiiono, guidava i ll<lslri Volonlari a scrivero nelle Lerro meridionali una delle più bello pagine dnlla nostr:i
Storia. La speranza caddo negli auimi d'allora io poi. li machiavellismo servilo e 1'1gnoranle 1mura dei ministri della monarchia
spensero l'entusiasmo di quei popoli <:bo avevano in~·av,•edulo noli' llalia la n:iziono
infr,iatritt o la videro inferiore a·suoi fati.
Ma una parola di (ratell.111za cho accenuasso a r,,lli virili o innugur:isso una polilira
nuo•a food11la sul pl'incipio di ,oa:iolll1li1/i,
ridesterebbe in un subilo lo sorite speran,c
e richiamerebbe gli Slavi dati' acceti.tione
rortala d'uo aiuto che non amano e del quale paventano, a più largo o po1>olure con,.il10. La polilìca &ostonilrke dcll'l mporo Au•
siriaco e del Turco ò, nelle sue conseguenro, polilica russa e fomentatrice del panslavismo.
L'Impero Turco e J' Auslrinco sono in•evocabilmcnto condannali a pe1·ire. I.a vila
lnlernaiionale d' llalia devo tendere ad a0,
celerarno la morte. E l'elsa del rcrro olle
devo ucciderlì slà in 1Dano agli Slavi.
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Ma il partilo dcmocralìco radicalo portava seri Ilo nelle pieghe della sut• bJntliera, con
lullo lo libertà, quella ancora della donnu e
non l'ha mai abiurala. Nel 186t il depula10 Salvaloro Morelli pubblica•a un suo volume la do,11111 e la scien,a. Nella edizione
di quoll'anuo la queslionc della cmancipaii.ono non vi c1·n òircllnmenle aff'runlala, m ,t
h·apela,a implicita da ogni pagin.i, da ogni
periooo. Le s1ileodide intui,ioni copiosamenle sparse io quel libro prépJravano all,1 tcsi
li terreno e lo marcavano, ma la lesi non
ero ancora formulata.
Iotauto agita,asì in grnmbo alla conunissione parlamenlare la rirorma del Codice
Civile. Come riforma ufficialo e che per sovrappiù era imposta da una ragione di ordino a1Dminis1ra1h·o o non da un sentilo e

conrcssalo bisogno di progredire verso il
meglio, do\'ova riformare pochissimo, e gli
stor1J dello scarso olomcnlo libe,alo d1l1•0110ro piegare soUo al conii olio lii un corpo cmincnlemcnlu conservatoro qm,le il Scm,10, e
d,11•anli oli,, rc:iaionc lcnac~ dcli' elemenlo
n:ipolitauo c,,piWnolo dal l'isanellì. Ncll'elo,
monlo liberalo vuulsi dislingucro 11uell' ani"'" onesta e quella limpi<l:i intelligenza del
r,0m1>ian10 Commendaloro Enrico J'reccrulll
che in grembo alla Gommissiono, o nel•
le colonne della legge e nello di,·orsc prolusioni allo te,ioni di dirillo e nel suo insrgnamcnto universitario somp1·0 pro11ug-11ò
I dirilli dclb dMma, sempre sligmnlìzzò lo
giuridiche ingiusli,io rho lo si fanno pesare sul ~•Ilo, sempre in,'ulrò alla giovino
generazione, coll';,ulorilà di macsh·o, la giusth.ia C'b'ess:i è rhi11m111a ra faro e. c.he s11rà
speciale suo ro,1111ilo ln r,,cda :illa civiltà.
Due 11ubblic,1z.ìo11i di c;ircosl:mza \ll"niva111,
iu luce intanto rho si discuteva dalla Commissiono pJrlnmcuta1·c. e rcc.3., ano dal di fuer
ri due dll'crso opiniooi cbo seguivano con
.insia i lavori di essa. Una di questo crn
del sig. avvoc.110 Gabba e port,ll'a per lilolo
• JJci <iirilli gi11ridicì delk donne • l'allrn
era di Anna ~foria Mozzoni e s'ir.tiluh1\'a
« La Oo,ma e i ,uoi rappi>rli $~ciaJi, i,1 occasione della revisionB del Codice Civile
//Cl/fono. •
Il Sig. Gabba puro :unmellcndo il dirillo
virtuale della tlonna, non dissimile d,, quello
degli allri olllndini, ncg1iv.i la oppo,11111ilà e
e<invcnienia dclltt sua p,·alica e.~plicazioue,
L'altra dimostrando il dirillo virtuale nrga,·a
:illa sooiolà e<l alla leggo il dlrillo di conleutlm uo 1·esplicaziono o I., mostra1·a possibHo,
0111,ortuna, cou,·cnicnlo. 11 Senato rcce tesoro
del lib10 del Gabba, e fallosi forte di quello, si 1,ose allu:<llresa del dirillo mal'i~ilo. L'cloaicoto liberale rccc buon viso all'àllro e lo
sue nrg,1mo111n,,ioni non rurono inutili alla op1>osi:.ione.
Escilo in luce il progello del ministero cd
il contro progetto del Senato, la iltozzoui spedirn cento corio al Senato e ducconto allJ
('.;i1ucra tli uo Opu.rolo intilolJI0 • la JJonna Ìll faccia al progetto del Codice Ciui/e
i111/ia110. • Se om arri•"I0 troppo lordi per
11lle11e1·0 quakhc lnunrdialo e pralko risul1,,10 :,vendo le duo C,11ncrc deciso di ace-01tare in blocco un,, rirusio::e dei duo progolli
111csentuli, 11011 ricsciva .,n.1110 inutile ad lllu•
mi1111r~ l'opinione pal'IJmenturoctl e~ll'.lf>.tl'lau1c11ldl'o sui bisogni ,lullc donne, sulle ingiuste
csdusioni d,1 ctù sono ,:olpilo, cd a foro avvorliro cho la donna si svegliai•,,, riOelleva,
rcrc;wa, protestava, e non s'acconlentaYa più
di essere uu fra pnreulisi nel Codice Cil·ile
mentre nel Codice Penale ti una completa
personalilà.
1

Il Codice Civilo inb:nlo ,onivn alla luce
con lulli i caratteri di un rimp'ISto, i cui ele111cnli eterogenei malo assimilali creano gli
urli, gli cquh•ocì o la cont,·uddi,.ione doi prioeipii. L' elcmenlo liberalo aveva ollcnuto la
se1mazione della Chiesa dallo Staio col di•
sr.onoscorc ogni carollere giuridico ai \'Oli cd
alla personalità religiosa; ma il retrivo conserva,•• per moder:irne l'eltello l'A,·l. • La
Jlcligfono dello staio è la Cattolica. • Se l' uno
a1·ea oncnuto \1 riconoscimento del dir ilio materno, l'nlh'o l'aveacomplclamonte p.iralixzato
colla logulo snmcenza dcllt• 1'olonlà pnlorna
in ogni domcslica conlrovcrshl. Alla palria
polostà di cui s'invcslim la madre vedova, il
S-00010 tro,·ò un lempe,·amenlo riducendola allo
proporzioni drlla tulel:1, o nella discussione
poi dei dlrilll conjugali si mostrò inlrnllabile
alfallo. C',unserl'Ò i rapporti di obbcdienta e
,li proiezione fra i eonjugi, ronrermò le largl,cne del conr.ubinalu al marito, gli riconrermò il ,llrillo ,sc1"sfoo d':immlnislrazione,
,1~11:1 scel~, di domicilio, d'asscnia, o vin•
eolò per sovrammercato la 11Crsonalo proprietà della moglie alla di lui aulori,,1.aziono.
I.a ricerca della p:110.-nilà naturalo fece
agli occhi <lell' elemento conservatore I' errcuo di un fantasma pauroso, come già alla
Corte cli Cassazione Francese. Conservò la
derisoria pena dei codici 11recodcnli per J'ol1,·.,ggio ,•iolonlo r,1110 alla fonciull•, 11011 voi•
le s.,perno di leggo sulla scdu,ione, • con.,er1 /, alla donna mafgiorr lo esclusioni dalla
lulcla, ddllo clignilà, dagli impieghi, dalle
regie onoriflccn1.e, d,tl voto amministrativo, da tulio quell~ insomma che rendo cara
:,I cilladioo la palri,1 cd onoralo il p.icso dovo
ha 1islo la luce.
QuiuJi niuna mcra1·iglìa che h> douna conli uui a 1JCrdcro la sua n,llionalilà col matri•
mu11io. 11 pMia è cosmopulila. Ma lo schiavo
so nc>n ha diritti hn J)l'rÒ dei dol'ori, e per
rispetto a quosli l'elemento retri•o non condisceso a sgra,·:u1a dl neppur uno.
I Codici moderni hanno a pello degli antichi una gm·e disgra1.ia cd è quella di essere
accozzali dai legulei in luogo di essere pensali dai lilo,ofi, S'incontmno 1>crciò, allravcrso ad un dllu••io di nrlie<1li, prinripii di,·rcsi che nel f,1110 si couano o rontr•ddicono,
fotui empirismi accat.,s~1li sen7.'altrn ragione
che quell,1 del roiwrnzinn:ilismo forense, ma
romlli naturali dì liii frequeuli, lulerminabili
fra i cilladini o nello qu:ili il criterio delle
<:orli 11endo incerto, non esscodo,·i l'intorcsse
d'alcuno all'inruori degli avvocati lcgislalori.
Queslo magagne elio si lravvitloro nel Codice Civile italiano fcccrn sl cbo si dichiarasse
solloposlo a prova doconoale, ma dopo questa lo cause stesse riprodurranno gli identici
elTclli.
Intanto però la lesi del sollevamenlo della
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donna posta all'ordine del giorno avan1.ò lncredlbllmenle. In pochl anni J'llalia ru innondala da libri, opuscoli, periodici, istitu1.ionl
che in lullo od iu parte, da nn'aspello o dall'altro, tendono a miglìorare le sue condizioni
ffi>llomicbo, a sollevare lo sue conrlizionl morali , a farla produllrice, onorala, felice. L'i•lruziono dello fonr.iullo va mano mano sottraendosi ali' inscgnnmento mascbilo, o le
scuoio clcmcnl>1ri misto si affidano largamente
alle donne. Associazioni operaie remminilf
sorgono in tutte le cillà e si omminlstrano s~•laoijcnw. Scuoio o collegi si aprono su larga
~la gareggiando nell'ampliamento del programmi e sono ogni ùi più stipalo di fanciullo
ansioso di sapere.
li poterecsecutil·o, trnsrin.oto dall'opiniono
che va ogni di pii1 pronunciandosi e consolidandosi, si ,•ido nella ncrcssi11>. d' nrmcggiarla e si apersero a d1ctkhella dei posti
negli uffici! telegrafici e ferroviarii, o nelle
provincie anche nelle poste e nel lollo; ed il
ministro Coppino incaricav,1 l'onorc,·olcM,1uro Macchi di fargli una relazione su tutti gli
ufficli pubblici che potessero con frullo aprirsi
alle donne. Ale-une daone venete indiriziavnno
alla Camera una istanza per ollencro il voto
amminislr.olivo, o dietro le discussioni la Commissione padamentare si pronunziava in faYOr0 delle petcnli .
Se però questo mo•imonto in favoro della
lrsi femminile è evidente, e scgr.ntamcnto
nelle provincie del mezzodl lro,•a calda adesione da parto della giovino goncraiiono, essa
è in P."i tem110 terribìlmento avversata da
elemcnli potenti, il clero, le consorterie e lo
fatue masse clrganli. 1 movcnlì però (ii quosii Ire a..-ersarii sono molto diversi.
Il Clero, bcnchò òollrlnalmcnto oslilc ad
unn lesi cbc ha contro di sè lo tradizioni
ortodosse, n.,n sarebho alieno ,1:., r.erto lransazloni nel campo pratico, po,·ebè influculo esso
stesso sullt1 donna; quesla gli ~Crl'0 di tr:imiwad invadere del suo spirito le lamigllc.
Esso 1ltlrciò si gu,1rda bene dal comballore
ì1 movimento in quanto si esplica nel fallo,
ma comb,1tto gagliardamente J'innova1.iono nel
campo teorico.
Le consorterie nv,·orsano tulio lo innovazioni per la ragione medesima Jl<lr cui lo
Jl<lrscguil11no le autocrazie. Ogni oscillv.ione I ogni ur1o, ogni sposl.imcn1o minaccia
l'equilibrio sul qu,\le si sostiene, pericolante
acròbata, ogni fortuna un1ann. Se non che
pen·eouti •ssi stessi al potere gli uomini
delle cousorterìo, legando il loro uomc ad
imprese democratiche, non possono combattere di fronte e teoricamente questa tesi, e
l'odieno (lerciò tanto piì, cordini mente quanto
quesl'odio può meno confessarsi.
Ogni qual volta io parlamento leYossi la
solitaria voce del dc11u1a10 Morellì ad invoca-

re Jl<lr la donna c-0ndizioni migliori. essa non
trovò a destra opposiiioni di massima. Mal
pi,ì. hla ora con p11ralogismi, ora con isCaJ>patojo, ora appuntandolo sulla forma del discorso, ora protest~ndo contro l'oppurl11nità,
si trovò sempro modo di for cadere oel vuoto
qualsiasi pratica deliberazione.
Caduti poi i resoconti uUiciali noi giornali
infeud;,ti alle consorterie, si 11r:1licarouo mutilazioni d'ogni sorta, o si presentarono i discorsi del Morolll sollo ,·csli impossihHi . Ora
si togllcvnno gli anelli frl duo idee, ora si
sopprimeva una cin'.Oslania cbe il\' 0:1 ragionovolmc.nte provocala unn. sun moziono, ora si

annichih,va sollo un' equivoco la mo1.ionc medesima. I.e arti più sollili furono posto in allo
por iscrcditarlo dentro e ruorl del l'nrlamen10,
per gcttaro rango cd umorismo sull' aposlolo
e r,u· pcsnr l'uno e l'all,-o sull'idea.
Siocumc però non devesi orni dimenticare I' ,micuiqtJe smun, cosi ,•uo1si oggi ungere
cbo lo propo,-zioni lroppo complesse, collo
quali cm d•I ~lorclli prescn~ota la su1 leggo
per la compici;, cmandp~done ,lolle dounc, fu
causa che anello a sinislra non lrovnsse a11poggio, ,·cdendosi pur troppo anche dagli
amici dell,t lesi gcoorosa la pratica im1>0ssibilltà di operare in un giorno una rivoluzione
cosi radicalo nello leggi e nei costumi.
Ciò fltllÒ è bon lungi dallo scusare il governo , o chi per esso, della guerra ari ollr.111zt1 cd impronta~, di mal,, fode (;llaal llorclll e presso al suo collegio clellofale ed in
Parlamento.
Del resto lo pcrsocuzioni toccato al Morelli
non sono solo a provare la cordiale nnlipt1lia
delle consorlcrio contro questa tesi. Tulli gli
scrìllori dcli' un sesso o doll'altro vi sono piol
o meno bersaglio. Il silcn,.io, l'ìndifferon2a,
gli allaechl indiretti, le insinuazioni odioso,
lo ripulse ad ogni pii\ onesta istan1.a tow,no
loro od ogni otcasiono e tulio queslo accura•
tomento velato sollo 1irclesti piol o meno r>luusibili.
Trallcouli cosi con ogni arto i progressi
della tesi nella pubblitu "ilinlono e rallcnt11tano la circolaziono, ai·dul rosa riesce anche
a ministri heuc lntonzionnti di prendere qualche seria dellhcrazin,10 di f.ollo, siccbà ten•
mndosi fino dal 1866 in ltdlia I,, fondazione
di una università pe1· le donne, non p<,rò si è
rinscito, mentre gi/l ,·edosi similo islituxionc in p1·opor1.ioni più o meno complesse in
qu,1si tutti i paesi clvili, o per lo meno le donnosono autorizzalo a rl1rsi insc1·ivtrc in quali•
tò. di studenti nello università esistenti.
I Jl<lritldici e dit1rii radicali tiprono tolti le
loro Mlnnne allo aspirazioni femminili, ma
uno solo YO n' ha, rh' io mi s·,ppia, eho ee ne
dichinra organo e campione, ed è la Oo,ma
di Venezia, foglio cbdomada,•io di poca molo,
scritto esclusil•amcntc da donne. Il vario va-
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loro degli scrilli cbo vi compaiono prova cho
questa questione che pochi anni sono era di
esclusiva competenza dogli iugegni più elevati
e dei carallcri più inlraprcndcnti, ò oggi discesa in una stora più larga o popolosa, e che
i vieU prcgloditii vonno rimovendosi anche
d3 intelletti più modesll.
Più di una donna tenta oggi in Italia l'oralorla, o l'uditorio no è sempre più o meno alrollato, scgoalamentc quando vi si trallano
questioni eho toccano all,1sua cmancipaziono:
ma non v' ò cnso cho non brillino 1>cr la loro
in,•01iabilo assenza gli uomini della consorloda, i quali si oslinouo uol 1Jrsi per non intesi
ciel terreno cbo va ogni giorno acquistando
la tesi abborrita.
La f,otuilà del mond? elcganio è dessa puro
nn terribile oslacolo a superarsi. Nei circoli
di queslo mondo si reputa plateale tnllocicl
che è produzione e prcoocupa>.iono dello splrilo. e, sognando lullora dul sogno mlllenare
tlol beato d'Assisi, questa casta la pensa come
i bnroni del milio o cento, chr il lavoro o l'ocrupaiione sono plebee; che se ornato di ciondolì cd insignito di litoti questo coso possono
per avventura tollerarsi nell' uomò, il Ja,·oro
dalla donna non ancor decorato non s· è ancora redento dall'antico marchio borghese. Son~ serii ostacoli codo.slif Non credo.
Quando per la prima ,•olla in giovluc olà e
1ier la prima in Italia, mi !rovai su una cattedra r.onforonziole propugnando gl' interessi
del mio sesso, mi vedova d' inuanzi un immenso pubblico composto di stupcralli, di cu11osi, di scand.ilczzati, di umol'isli, di ostili,
di clcmcnli tolti 11iol o meno sconforL11lll.
Quakhe di;1rio, o r,-,, i più serii o diffusi, si
chiedeva ingenuamente se la donna avesse dei
dirilli, so donna e dirillo fossero o potessero
mal dil'eniro due termini accostabili. Era il
I8G5. Oggi uno fra i periodici 11lù moderali
della t omb:orda pedagogia In un articolo critico sui Do.eri della donna del sig. Giuseppe
Maslrlani, si lagna che l'autore oon faccia
alla donna una parto più larga, che non iscorga le osigcu,o dei tel]lj)Ì, che non veda come
la scienza, la prodo1.iono, il lnl'Oro sociale su
laJ'ga scala, una sori:) çonsidorazlone1 ed uoa
sfora autonoma ed atu,,a porfcllamenlo le
c•ompci• e sia reclamata dJII'opiuionc più mo<Jcralo.
Davanti a lauto cammino percorso da una
ide:1 in cosi pochi anni, davanti allo simpatie
•·ho lo prodigJ la parte phl ec•lla cd elella
dolili giol'ino genor:11.ionc si può ben hcnediro
al fecondo npostoldlO o riprendoro ooo nuova
lentLil ca mmi no glorioso.
(Continua).
A. )I. MOZZO.SI.
~
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lJell« Sinistra Parlamtnlare Itulia,w, considerationi per M. AL01s10 Ssi•~no, llagusu , li11031aria l'il'illo o ,I utoeci, I Sil.
So i nost,·i deputali di sinistra, diciamo degli illusi e 11011 degli aspiranti, o S-O gli ciellori parimenti illusi lrggesS-Oro questo librello
di 4G pagine o ,1i mc<lil:.1sscro un po' so1m1
con hl mnno sul cuore, sìnmo com·iuti che
sii asten.,io11isti sommorcbbc,·o a tanto nnmcro da ,•rnderc iuevit~1bilo una mulazìonc
radicalo del sistemo. E siccome ci riuscireb-

be lmf>ossihilo ,·on111<•ndiaro un la\'oro ebe
racchiude in brC\'issimo s1>a1.io molli o gravi
<'OnccHi. prcforian10 ri1•orl,1rnc ulcuni br;mi.

dai 11uali sarà r.,l'ilc giudica, no il 11101 ilo Intrinseco.
Nel Cap. I riepiloga h, slolia dcll'111li111u
decennio e ronchiude a questo p:,rolo pur
tropJMl 11ror1•ticbo di G. Mazzini : • l'ìel core cbio, per enlro ttl quale ci .iggiriamo, n,ul

• a,·rerno le imporlauli liformo ebc suggo" rHo, ma fallimento. impolcnza, oorru1.ion(•,
« anarthia monile e dis.lì:uhlmento. •
Nel Il aono,·cra lulli i mali o tulli gli obbl'Ob1·1i che la sioislrn non ba polulo impediro e lo lrasrormazioni, sc.indah,so piì1 o meno, di quei pod1i sinidl'i che alfenarono un
bricciolo di fJOtorc. E questi scandnli or:ino
inevitabili. l mpcroccbè, osserva saggiamente
I'A., , chi accella Il 111alo come me.,o nullo
• arrivare :id un fine ch'è il bene, non a,,,,,
• cho il malo, anzi il d~Jlpio male. Ed è sl,,lo
• male gr"' issi mo 1l<'r un partilo che a...-ch• bo dovuto anli tulio dar al popolo s1ilcotlidi
• esem11ii di moralità, ooo accellnndo 11 11
• mand"to che non si ha dal popolo, ma d,i
• eleltori prh·ilrglati, e acccllalu costringe ad
, un giuramento di fedeltà vorso il capo o la
• leggo dello Slalo, a prò doi qu,,li si ,·orreb• bo forn ulla, ma far tulio invoco JJCI popolo.
• Non è wdcsto un sac1·ifuio, ma uua di <1uellc
• ipocrisie che si ebbero in 111110 lo epoche
• di dccaden1.a: ò un grsuilismo poliliw ere• dilalo dalla chiesa, e che vediamo lullora
• rappresentalo dagli uomini del secondo im• poro e dal P. llllks generalissimo del Lnjo• la. li popolo vi ha scapilato. Con uomini
• assoi dislinll per oporo generose e g-,igliar• do a benB d'llalia, fincM cgl:no oon rccet'O
• p,1rle dr.l maltdt/lo oisito, il popoloaweb,, bo potuto a\'Vinrsì a grandi im,>reso, e non
• a trnt~thi cho sono una prolcsl.i armala o
• non altro, ma che sono un<1 malcdi1.iono
• lanto agli idoli della ror1,a qnanto a coloro
• che n siffatti Idoli si soo11 resi devo li . no
• banno giuralo il ,~•Ilo, e si;sooo oceU()'Jli a
• servi,io del_lo,·o to111pio. •
l'icl lii è una brevo storia delle risorse, di

cui sempre usò il potere so,-111onto11te cool,·o
lulli I parlamenti, incominciando d~gli Sìaiì
generali di Carlo VII. Dimostralo poi rho gli
uomini, buoni o trisli, non sono che la rcdcle
espressione <h•lle leggi del 1>acst', provedo
l'obbie2iooo rho sii uomini onrsti potrebbero
mular le leggi In meglio, e risponde : • Poté nclc, sign111 i tlcpulati, un voslru nucleo a
• servl1.io del di1•,,no·o vediamo so il vostro
" r.,110 non basti rhe co,lcsto nucleo possa
« r1·e,irc della meu.aluna I,, b,111,lìcra slcllat,1
,, di Washington ... Spellava all'as.➔cmblea na• zionalc I,, proclamazione dei di ,·itti dc/1' uorc ma io Pnrnria. Ma spella fursc ali:, sinislra
,. patlamenl.ire in lt.lia la proclamaiiono doi
• doreri <le/l'uomo ....? A,·olo 1·oi p, llo 11.izio" nalt, volaltJ a lloma dall,, Costilttcnto clo:lla
• dal l'opulo n sum agio univcrsalu? ,\ ,·etc
" voi leggo t bc chiami tulli gli uomini re• s11ons;ibili delle loro azioni, 11iuuo esrluso?
• No. Jl sarà impossibile affllrJ\larsi da
\'Oi ! ).t
t\'ei tro seguenti ci dà nn somn1ario dello
protesto o delle inlor~ll,111to dcli, sioisl1-.i,
le qn:.lli 11011 riuscirono mai ad OJ'ICraro un l)c ..
oo nò a dimiouiro un male, nè a rJ1' punire
un solo colpo1·olc. li pcrd1è la sinistra, o sarebbe omi,i tcn,po, • d<wrcbbo dire piulloslo:
« - lllus:i di huonu fodo lino a certo tempo
« credei salvMo la palria ; m:-t adesso non vi
« sono illusioni, e rimanore o,·e dimoro è ma• la redc. lo esco, e so il popolo non ru il
• mio elelloro, 1•oglio wm11iore col popolo o
• ptl popolo il mio dovere. - M,111mu1do la
• sinistm dirà questo? ..... Noi sentiamo tlo• lore por parecchi, coi qu,,li ci lcguuo da
«

molli unni ,·intoli di amicizia, e che siamo

classi agricolo, le classi operaio, il prolelarialo non ebbero una sola sp'lllna dello grandi proprietà, che aiglomcralc prima nelle
mani dello ab12io, dei vcsc.ovali, dei menasteri, pa.ssrmrnn :1d ngg1omcrl1rsi nelle mani
dei ricchi posse&wi, di coloro che cui capii.il\ nominali piil r.,dlmcnlo J>Olorouo garrggiare null'arte di co11corren1.a. •
Ncll'V lll cd ullinu, tow , del falso sistema
di pubblic;, is tn o,.ione, drlla corruzione, dell'anal'cbia moralo che ne deriva, dcli' iololleraozu, del fanalismo rho • giunS-Oro ad imporre a rilopanli. a C:cucri, u Piazza lamessa
o la m.ol'le, dcllJ gioHnlù univ~rsiluria ebo
si commosse a11a nu,,, ì.1 11flsloia del ,·tgoU,...
mcntari,rnw o non ru sostenulà dalla sini,tra.
Poi conchiudc :i1111s1ror,t11clola per 1· ullima
iolla• Ricordate 1'110 la 11rcemacnla . ln Prnn" eia gli uomini 1lrlln siuish\1, pari \'OSll'i,
• messi o c,,po del i;o, rrno JI di[~Sil banno
• provalù cli non rsse1 vi Idonei; ma càrce• ricriJi Gusta,u F'luurcos, tleH,·o Pyal, Ct1r• lo Dclesclu,e. . . •izlali<lr.ll'lmpcro, essi
• nu11 11nsscggono <1uci rcrri :idalli a lutt'uJ• ero mestiere del , ostro. » E non andiamo
1>iù ollro in 11ucst' ap<islrurc che potrebbe
frullarci no scc1uesho.
Una sol,1 COS<l non possiamo consentire
ali',\., rd ò che l'crste11sio11e dcbb., cs1endc1•si
allo ruppres~111.rn1.u ruu,i11ci;11i o muukirmli.
Ma siccomo I' A.
tor.tal,, di volo e scn,'al«

•
•
"
"'
•
•
•

n,a

lro rngionumou10 1 t1et.lla1110 •·hc sia materia

opportuna a lrallnrsi in 1111 arllcolo clì fondo.

r.
11.

tt lullavia nel do\'C
l'C cli comb,lllcre. Scn1inmo Salerno e la ilfeilicitta del dollor G1rsEPPE
FILIPl'ONE.
« pesarci nell'animo il divieto ch"essi banno
Primi, padron di rasti In c:.is:a mia ;
• ucecllillO o giuralo a don no dei foli d'Italia,
Poi, C1\tadinn nella mia Ciui:
,, danno ,lell'Europ" dei popoli. Noi li vorIL1liano in llulia; e e~\ via
• rcmmo con noì, fra le fila dei diseredali,
Olscorrendo, Uomo nell'Omalt.ò:
• p,·onli a sfidare le sol'li delle ,·illime, e non
Di queslo 1,a~ dò vil8 per vita,
EablJraccio wut e, son ('41smopolll1.
(( come sono oggi im·iol,lbili, privi1l'giati, iro. Giust.f.
• rcsl)('nsabili, sacri, legali •Ile sorti degli
• opprc.ssorl. •
Giuse1ipe Giusti , il <1ualo ci reco ridcro
Nel VII tocca princip.1hncnlc dcll'ab-Olir.ìooc sempre n speso dcì lic.tnzlosi e dei liranoi,
degli ordini religiosi « a v11nt"ggio di lulli non rispanoiò di schc,·nirc coi suoi !ralli pia• ru~rcbò del po1>0lo, a ,•aotaggio della bor- cornli anche il wnrcssionale. Egli ragiona col
' ghesia o della casta bnroornliea, a vaotag- su,) µadro conressore, e menlro gli riocaccia
• gio del monopolio. Il clero di l'enne 1iensio- In gola, colla sua solitu i,onia, tulle le sug• nato, richiamati i ,cscovi alle sedi 1·aeanli , gestioni prelestbo, che soglionsi r,b~ricare a
• o dl IJI modo Il governo ebbe do111ari, nuo,·e danno del ~uon senso o delln ci<iltà, riesco
« coosorlcl'io e dipendenti al suo sal,1rio i lrur- ancora a <fare saggi precolli di polìlìca al po« fnlori di Rom;t papale. ll primo arliwlo polo, cd educa l'inlcllcllo cd il 01101·0 a seo• dello Statuto rimase fermo io adesione o ti'lleoll più carl cho legano l'nomo alla so• suggello del papato, Il fisco seguitò a lor- cietà, o con m,:ra,·igliosa faeilit;\ a dei prin• turare le menti rh·olle contro la religiono di cipii, che pure ruronu tema di opposto t.oriche
• Stilo, ed inveco della bissaccia di $. Do- Ira filosofi lMllillcl dt•i IIOSll'Ì lcmpl. Vi ba chi
• meoico noi abbiamo veduta l'ingorda arpla adorò troppo il campanile, mellendo a repco• del demanio col bt accìo del ca,·" binicrc lm- laglio lullo lo fatiche dei grandi noslrì padri
·• porvi: pagate o sarete pignora/o. E le cho pur \'Cdovano ncll'avveuirc l' Unità del
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btl Paete, che Apvennin parte, il mar cir•
conda e l' AlJ>•; "i ha chi prolcssb 1' Umanitarim10 ("), ~bo sarobbo un sistema di pali•
teismo politico universale, e vi b:t infine chi
avrebbe voluto r.irc dcli' Italia noslrn 11na tcr•
ra n mosaico roì colori ,lcllo di\'Crsc li,•1·ce re..
gnaoti. Ma ahi no! l'U,uanità di là ha da voniro, e l'allcndercmo; i popoli sono in via di
for10,,1.iono. o l'llalla istruita rl vuol piacere
a 11rcfcrcnz11 Jl'I c,unp:inilo; il rnm1)ani10 SIC.~·
so vuole occup.ire 1111a p,11 1~ del 110s1ro ra1orc;
e i. f•miglia stess1, e I' /o stesso 1100 1·0•
gliono essere messi io h:,odo 11,,llo curo o
dall"mnora ddlo anhno 11ostro. Questo considcr:.11.ioni ci , c11nc1·0 lo menle qu.1uclo I' egre•
gio amiro A. ri nfTèrh'tl il suo bollissimo
Opusr.olo Salerno e I« ,lfedici•a.
Salerno è il p1111h> ohhicllhe1 dcll'A .• collie quella ch'ebbe in folto lii mediein11 un
primato di saJlCrc ncll\inlkhilà, or,omoqurlla, che l'A. vorrebbe ,·ull'.1111orc di figlio
olovata al vari dulie altre cillà consorell~ dcli"
Patria comune. Egli non si moslrn fam,lko
del piccolo rc<:i11t<1 dcli.o s.1:1 ICt'l'a natia , m<1
ù piullosto $Ollctito !'11'r,..11 ~.,lisso a 1~1110 dd
porl1,rc ;t suo AaS.;o, ad imitaiiono doi mnggìori, all11 rillllà Naziun,,lc. E lll11to pili pre•
mo. il ~uu ruorc rc,morc tlcl loco milio cbc
l'assunto <M sun libro rigmu da la sllll'ia appunto di Salorno, la mcdiei11a che cotanlo si
a,•am~a in mezzo al prog{!SSO ilei nosh·i tempi.
E lodevu1o è il suo p<msìcrn. giacdu) u uoi
non sembra poior sussiste, o l'ambiln grandez-

za Nilzio11ale, 1ir1· ,·ui da p,rcctbi lusll'i lauto
si lal'o1·a, ..-nw il risori;imrnto dello Ccuto
nostro Cillà. r.omo la Puiria, al dire del ve.
oerM1tlò maestro Giuseppe llfazzini, è la
casa di un !)<•polo che h1\'ora alla fondazione
dcll'U111a11ilà, ~osi la cin,, il borgo, il eomuno in una sola parula è l'officina doee le r..,,.
zio oi di quol po111,lo t'.Ompiono un allrn la1·0•
r1o, presl:rnclo :lii;, n,wionc ìu<-r011Hmto o mezzi J)Cr OJ>Cra più grJ1u.lc. E , orrcmmo 1100 andasse penlula i' opern dd Pilir:>o11c, e gli
ifon;i suoi ~irrcndc..:srro nell'animo doi suol
coneitladini 1111a sti11llll,o di amor pro1ll'io cl:o
donasse loro 1111 poslo <l'onore 11clla Pahfa
comune. E In unta a <111,,h-he leggien) sospcllo
di munici1Mlismo 1·ho a,cssc 1>oluto domiunrc nell' animo dello f;IC..»o no11 solo ù
I

gìuslifieato. ma ancora t1ssui 011porhrno iu

11ucsli lcmpi, ln cui la1110 si :ibbiS-Ogua di
cillatline \Ìrllì 1 I' in('Or;)t;giilmcuto, cho dà
l'Autore al suo 11:11•so, o dcg11i di lode sar.111.
no i suoi c.oncilladini, so prnpria f•ranno l'J.
ni1,iali ra di lui.
Mira poi dei suoi sforzi, come ognuno può
accorgersi. sarcbho lo sludio della mcdiclua,
c·omc quello elle forma il 1>icno delle suo CO·
(•) Vedi Gli Umanltorii 1 l'Oe6ia dello s-tcs.so

mu,u,
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gni1.ioni, o la speciale sua 1irofcssione. Sarebbe dunque secondo lui sola le"" di cMllà
o di progresso I.i mcdieina ,,011 lullo quunlo
iiguarda la natur:1 e l'organismo del noslro
corpo, insomma, in scnten,.1 del nostro A., è
il puro o proli; mntel'ialismo, cbo gorcrm1
lo suo idee, morr-0 il quule S-Olo possono
:nc1·si a parer suo 1·isul~11i di Cil'ilià, di Progresso, o nel qualo solo può tr,warsl, In uo11
p11rol11, tulio il criterio delln VERITA'. Nu11
Slaremo :J rkcrc:11·0 so colla sola medicina poss:t un 1101•>10 liorire in ci"lltà io
qur.sli tempi in cui lanla p;,rtc •·i 11rcte11(10 lo
spiril" umano, uò a nilicaro nel nosh·o A.
le don, inc ch'egli professa lii assoluto male•
rialismo; a\ ,·cgnadiò quello rho m;1ggiorrurnlo ci h:1 colpito, o cho in reallà non pkroh1 imporLrnzc1 dà all'Opnsr.o1o in esame. si,1
l'inlorrssc polilirn, ch'egli vuoto insinu,,rn

sociazionc. Non Associa1.ione fnf~1·mo di volo111à disparnle, non di bisogni ineguali, non
d'inlcrcssi cselusivi e divisi, ma Assooia2lono
di lultl coloro cbo sono dcdili, come nella
professione medica, ad alti\ il~ ldenlicho; Associazione d'interessi concordi, o cospiraoli
all'utile di 1111' Assnclaiiono pìù ,•aslà, quella
di uu pop.ilo intero. Quindi l'ap1>0llo dell'A.
e) per una A,sociti,ione al l<1rJOro, lendcnlo :rnrora a render 1>opo/llre la Scien"' e I' obhicllo stesso della p1oprh1 mis•
~ione. Ciasc,1110 tltr sé ò ftìrmula rgoislica,
e ciascuno 1'" /li/li, ò formula anarchica, cd
onirambc debbono essere oslraciuaie d~lla
Mor,,lo modc1·11a, o dar pos1011ll'.1ltrache ossicura senza dubbio l'csislcuia mora1o o ma•
tcriale di ognuno, la (urmoli,: Tutti 1>er da,.
.,c11110 ("). Ma •111.il'ò il crmento, dio sarà cosl
solido du collcg,1ro o lcncrc insieme le in1ivi•
nei ranghi th•IIJ sua rworcssinnc. intcl'<'s.çe duulll,\, rhc t>Cr volgersi di parecchi secoli
cbo do11·cbbe o dovrà sen211 dubbi11 rl\ cstiru sono ,15!:ud,1110 :1d una ,,ita cl'isol,lOl<'-Dlò ncHn
e d~r c.-0torc n tulle le arli, mesiieri o 11rMos- società? Qu,,I' è in """ sol,, p11rola il legame,
sio11i t h~v11to a l:Oqli polilki t"110 mcdh1111t: lo c·hc dol'rehl>o rian11o<J:1ro nel nnovo sistemo
Assodc1zioni di ci.1stu1w f..acull:\ componc s- 111·!10 Assnl'ia1.io11ì lo dispal'ilà e le incgua•
scro lull<1111:orro dcli,, rillà; cd è ciò uppunio glla111.o inlinito d,c sono omai giunte lioo
d1c. \'Of;li,1010 con ispcci,11 cura 1i lu.,,:,rc dJ.1- all'ullimo loro inanìreslarsi? Qui il Filippooc
l'Opus,·olo.
11011 hn f,1llo mollo, o nlla sua itlna: Associa•
Non ò d,11 solo studio elci libri d,e l'Au - :iouo al l~nVJ,·o. bisogna oggiuogcro .JJJcora
loro ,uolr 1ircndcrc lo mosso del risorgimento l'all r,i : .4$sociazionc ,li fororo. Cosl amd'un 1•>1.,Jo; 1100 i, dalla sola volontà 1'110 1>lialo il suo pensiero o com11lctato ancora
di1>0ntlo110 le graoJi 011orc uniaoe; non ò dal- 110II• 11pplica1.ione sorebbo delìnitivamente as•
la StJl:l storiu o lnu.litinnc dd 11Jssalo d c m, sicurdla, o garautila ttuolla csisleuia indivipopolo 1>uÌl essere ardilo a spingersi nell'nl'• duale, che è pur colàulo lravagliala dulie , i•
,·enll'e: m" la d'u1•ro ciò che ò porlalo s11c• ccndc del mondo.
cialo dcll'cpor.a noslra , li concorso roll .. nho
M. li. 11J!LIU,O.
di tulle lo facollll, fol'7.C e allivilà, che u1111,1c(') Il glowmc hi'bllogrMo ci 1•ermelt.erà di osser•
so può possedere; f; d' uopo un f,11c che l'ov3rc rlu': 11.lttl per da1cuNo sarel.lbe rormola :uurpera di CÌ:lSCIIIIO ò debole, l'opera di IUlli cbic:-1
ti.olo p::.rd1ò in ·omplct:1 i lo. vern ronnola naunili è 11010010 a r'1Mhmgcro. Il f,11• pl'C· zioualç (1 lulll per clo.sruno e tlatrm10 per lldli,
sto o lanli, in modo qul1lunquc rnnà im1>1.Jsto
dalle , ice11do Jcll,1 vllu r.o1111111c, o dal 111a11i(1•Sl;1rsi ~r.idu,11t.: fii IIUO\ j bisogul C'11c già Il,,
UN APPELLO
c-omiorialo a srnthr. lo !,:pirilu uman(); ma i
mc1.1..i a rnggiuogcl'lo munc;inu, ('li ò ciò a
rui bisognn J\r4'JlìlrnrsiI n forsi tror;u- prcI.a Societii. Democratica. Internaziopar~ti al so11r1n·,·cniro fi1 i INnpi, e quosli nale di Firrnzo ha r.,110 a1111cllo al voto nomezzi sono soh,mcntc 01tc11ihili nelle aMoria- zio11alo contro I,, kggo YOluln io Portamento
1.ioni, che liunrmlu i mc1.1.i dh isi di lulli1 di• sulle gu:1ren1igic al Jli1p:.i, dirhianrndola nulla
YN13onu 11utcnli per cose thc ciascunu 1u111
,li iliritto ,, ili rau,,. I consid.rando sono i so•
J10lrc llbc t'•1lla s01,1 sua 01)1'1'a s11erarc. A\'\Cr•
lito il Pillp1Mtne di 1:intil impo:lanz,1 doli' As ,tn<'nli - Che la Camera doi Deputali 1100 è
so<·i;w.iunc, 4;ons,lcr:.l luw, il suo dullo 1:,, OI o rho I' rmon~ziono fl4•1lr1 minor,1111.a prh'il<'giaht
a raccoglic10. lo memhra s1l.:1rlo tlt•ll1: su11 11'> · e t•hr ì suoi ,•ord1•11i, nnro,rhè vnlali all' ubile p1•orc~sionc , invil,111(10 i c.ollrghi lulli, nanimità. nel ron<cllo llr.1h1 Democ,·azia non
profcsso1 j di mcdkina, a coupcr;;irc ;JIJ'im. obblig;1110 i'i11lri1-., N.11io11c t'Sll'.'lncn ncll:1 mag11rcsa di qucslo generoso lavoro. Qucslù Imi• gior 1m10 ~ quello <Mi be, ationi - r.hc lrorlo del libro dvi nostro r.aro A. , 1icr quan• f\ll $posso $i accusa di slcallà u11 pnpolo11uanIO importante ò pur brovo; ma C<>1110 r,1 a11do più laidi non vuole accctlaro e ripudia
pariro egli stesso, ò la parie più inlcressaulc
del suo scrillo, dichi,ira11clo i11111ilo ugni nllru l'ercdil/1 ,li 11ll J\,11'1Ìttl.
sforzo, frustn1nea ogni nllr:i ,·ia, , uoto l'in•
---~lòla-m-lento suo medesimo senza il sistema dcli' As1
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ticl del p:tlano df eilt.), ·Torino. - Como $0pra. post:i. come riliutalO, slele pregato a farel sapere
E. lllycrs Oxford. -As yel Spad• Fl~minl bave so In sch!N'.la maodat.aci In data 1 marzo ru fll'm.all
Carlo Fa.sana, Corso llOrla Romon:sl M, Mi- nut rcccived inst.ruçlioos in accord.mc& wilh your da voi.
lano, - È :n-vertlto ehe l.n posln re..c:pin.110 ll nu. favour or lhc G imitant
mero S come oon conosciulo 11 recipito.
Enrico Santambrogio, vi:\ S. Simone, ! 6, Mi•
Luoo1 A NDEJLU NJ, gtrt1tte rt.~onsabilt.
B. Ansoccio presso llosa NelroUi sollo I por- la1w. - Essendoci rilornalo n numero 4. ilitlla

PICCOL...~ POS'l.,JI-..

LE INSERZIONI si ricevono presso l'Ufficio del Giornale: Via Monserrato, 25,
a Centesimi 25 la linea o spazio equivalente. -- Per gli avvisi concernenti letteratura, fi laniTopia, società operaie, ecc., si accorda uno sconto notevole.
ESSENDO QUASI ESAURITA LA
TEilZA EDIZIONE DEU."

AL~UNACCO R~PUBBLICANOPER[ 1811
Chi no a,·cssc bisogno ò prrgalo rivol~rrsi sollcr,ilamcutc. oll'Amminislrazionc del Giornale
l a Plebe in Lodi. oppure all'Amminis1raiiono cldla Roma del Popolo,
"ia di llunsc1·ralo, N. 25.
Il favore con cui furono arcollo la prim11 e la secor1da edizione dell'Almanacco Repubblicano, e la solkciludinc colla •111,,le furono smallilc, consigliarono all' cdiloro
11'i11traprc11do:oe toslo una terza, rircd11111 PJ! Mcresciula, con carta e li[)i mi9/iori.
Ai collaboralori Giulic1t;1 Przzi , Bn,sro Onnis, Mauro !lncchi. r.arlo Arrlgoni o Vincenzo Dc Caslro, si ò aggi un lo il dislinlissimo pocla eh ile Giulio Ubcrli con In bellissima lirica; ttn.8JlTAS.
- Pn.,,o CtNrES1»1 6 o Ai rivenditori si fa.ranno i seguenti sconti:
Sino a 30 copie, sconto del 30 per ccn10 - Per GO copie scontu del !O pc,· 100
Per I 00 copiò sconlo del 50 per 1 OU.

Non si acce/la la

rera

delle copie inuendule

MADAMA REALE
on ero

IL BA S'l' AJtDO E L'EBREA
ROMANZO Dl COSTUM I TORl~l!Sl
DEL SECOl,O XVII

È uscito il numero di saggio

PER L. O NETT I

DEL
PERIODICO DEMOCRATICO

L' APOS'l'O LATO
(Anno secondo)

1,a pubblicazione incomincierà il 2 Aprile
prossimo in Calaoia (Sicilia) e conlinuorà rcgol•rmenlc ogni ,abalo.
A.bbonnmcnto per un anno I,, 5 - per sci
mesi I.. 2 50. Le domando di associazione
dovono •ss.•rc rivolle all'ufficio del giornale
in Ct\lttnia (Sicilia).
RO~A -

L'intero romanw consterà dì 100 e più <lispense in-16' grande - Ogni dispoosa
coosla di 1 G p.igine, e d'una incisione della largheu., della pagina.
li ,iisegnatore è l'lng. Ans.,ldi; l'incisore il Signor Martin.
Ogni dispensa cosla cen i. 10 ([rauco a domicilio)
Già sono uscili il 1.o o 2.o l'Oluroe legali con elegantissima copertina disegnala e su cartoncino.
Sono pure uscilo le prime 16 dispenso del voi. 111.
!,'abbonamento all'opem in tera cosla L. 10.
Ai librai si fa lo sconto del 25 per 010.
Di rigersi ali' amministrazione del Ficca,iaso , in via S. Alassimo, N. 18, Torino.

St2bilime11to Tipogr.illco nec.hiedel e l\ìpamo1ìtl, \"la llon&errato, N• ~5.

