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lo ITALIA per \lll Anno •••••• J.. 6 •
•
Scmclllre , • • • • !I -
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Lena.re o Stampe 110n t•ffrnuca w vengono re~lnle.
In nessun c.'LSO sl rtslitolseouo i lbnoscriui,
n~ si aeceuano scti\\i arionimi.
Le 3ssociai.ioni hanno data d:ll 1.• d'ogni nM!.Se.

=

l.'Ax~i11:<tffU.'>:I0~11u la lh11 ..::uo:o;. ,lel Gior-

nale rislcdonv in l'Io ,U tlloMst!t'rolo, J\',,. ! O.
o,•e OOn:'lmM> d1rht\'nd lUll6 lc eomonie11l~1I

le tlom:iude ,rrui..~iat.10110 e ,11 ve.mlii:, acconi~

p~gnate dnl risptttivo V-'gli:a.
r;umclo è npcrto dalle I:! :1110 ,t poa)erhHanf'.
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AVVER'fENZ~l
I.

Una lettera dircllt1 alla Commi,sione
Direttiva delle Società Operaie affrntlcllate fu consegnala al siguor Duca
Onoralo Cactani, due allrc alla l'rc•
sidcnza dcli' Unione democratico-sociale. Col mezzo di 1,1ucsta la Commissione le ha riccvulc lullc e Ire,
la pri ma a11erla e le ùuc nitro chi use,
e vuole che manifestiamo In sua riconoscenza. lnlanto, per evitare i11ro111moùi da una parie e indugi dall'altni, In Conunis:;ionc stes,;a prega lutti
i suoi corrisponùenli a iudiriz1.arlc
qualun que lellera o piego all 'Ufficio
dello Jto11111 ti c! Po11oto.
Il.

Oggi stesso reugono ~,)edile ai sin•
goli clclcga1i delle Soticlii 011crnie
che 11rcsero parie al Xli Congrnsso
i promessi ese mplari dello bozze di
s1a111pa delle ultime tre sedule. Quest'ullcriorc ritardo impone la necessilù ùi prorogare fino al '20 co1Tenle
il 1crn1iu e utile a 1·ilorual"ic con la
rellificazione delle in esallczze che possano essere occorse.

Ili.

Quanli sono desiderosi di associarsi
alla F.1111111ci1111;;im1c, or;;ano ulliciale
delle Sol'iclà affr.ilellale, ,0110 iu,•iluli
ad in viare alla noslra A111mini, h·a1.ione
in \"ia di ~lonscrralo, N. 25, le schede
col relativo ammonlnrc prima del 20
corrente, epoca in cui si puhulirhcrì,
il primo ntu11 ero. L'ammontare dell'associazione annua è di Lire 3 1iO, semestrale Lire 2.

loscrixiono d"un fr:inco monsilu pci b ro, i
della Commissl,,110 J)irt llrkc Opc,;lia.
Scntlm:iwi che lo d•1111u, i1almuo :;\·c,gliial(\
oggi o~sc 1)11rn :1 prnsicrl ti' ugu:1~1it1uz~1 t•
J'emoncipa1.io110, do\'icbbcro mtl'iturc il (H'O·
priu progrcs,o assc..:ontJun1lo •1uc:l!o stiprulallo delle cl;issi orcraic. t:ti arligi,111i d"llolia lmuuo mc.rit::ilo il loro cu111h,11tcmlo d11
lunghi mmi per ogui causa e.ho suonas..~ li~
bcrlà, indipcnùcui:i, nn iouc o gloria d"lialia.
Yo,t,·a
t:l\~~li.TT.\

N. R~~u.u.
ft.i -

Souose,rltlo11e prr l;i me.:;i. • • • t..
Rt-~o 1-:roma, 31 t1ieeu\bre 1~?1.

SO~IMAIUO

t:irlwli•o /J ' r-rllort~

I sonoserltU repubblic•nl tll llo;,glo

Sotlu.-.criiione :l 11ro de.I C0;\.0,•~"---0 O n JIAlO e tlel dell'EmHl;i urrrooo a ra,,orè del Con~esG1o•~At.t: 0 1•~K,Iv çbc d()t~ 11t~,c(ond:ahiì- $0 e g,iom3lo openaio li loro tcoùe obolo.
S.11ln mnllllli3 111 Mauini. - \'1!1C.,\ao1K1o Su, ,.
Si Iute o fnte11an••·

- Note ~•lh.• rel,zioui fr:, lo SIMO e le credeuz.(\
reli~ioso ocll-1 Sotle1a mo41l'mo, l - A. $..\rn.
- 1A k~c .-. li i;:i11r:mll'nto, 111 - (;. VttkO;(t.
-

t\ .'H; 1,0 (' A ln'A'-JM,

Camporioi Angelo, I ro ! - P.l!iui Ora-

,\s.,..:()claz:i onc cer.-mleo-tnilllnilari:I - i\. S.\Y• i io1 lire,! - •~ ti. Giov:innl t osor:. lire?
Un.., diOi{l:;rdone onorc,·olo .. Domenico - Achille ~ro,sl, lire ~ - Angtlo ca.

,1.-

8.,nu.uu. - Reumcazioue .. A. So\rr,. -Con- 110, I, W>l. 10 - GJuse1)j:ie Pomcm, ceni.
sn-s....u O l'ICt:lÌU, - Un" Ciroo!.:ro t 11110 ~ iop - !U - F. G., tiri I - Gl,1eo,110 M,ng.'m!!III, l'l llt., ~0 - lj,O,'l1.i0 1►an eiri>l',ce11t.
ro - G. l1rnoM,
GO - Antonio Ma11.a 1 r cnL 00 - R,f.
r ,.ie J,>opoldo ll<rloLiul, llr, I - Un patrlot.,, CA!lll , G~.
Totale • tt Al(~3udro M:ut!-,IU, TJvoll , • • •
~ SOTTOSCRIZIONE
Vlnccnzo f.oloLli, CallHl.Jttta • . . •
! O pro tlel CoNGlltSSO o ,cnMO e del G,011:<.UY.
Somma precedeo!e. • 3703 15
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Qrg11,u o c/1e deve ,ta mo {ondnr1i

Al/o Di~e,ione della RoM,, 01:L 1'010L0.
Seguo liclamcnlo la buona proposta del
profossor Vlsco.rdini e vi mando In tnia sol-

---
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LA ROMA Dl!L POPOLO

IJ.ILATrlA 01 G. MAZZINI.

NOT8 SULLB RGLI.ZIONI
fra lo St•to o lo credonz• religiose

~iamo l:clissimi ,li annunziaro clte lo
nella So!i~ modern.&
no,lro 11oli,io <la Lugano. poslcriori ;1!1~
1.
~•'i:ur:1ic k•llcrn ,lei prof. Giovanni Vit'ioi
non
profcssl.11110
la ilvllrina dello Sinio
~ranl'ni a,I A1u·olio S:1ffi, furono ogni 11'1
1,ii1 ,·ons~lanii, o ci crediamo orama i ntro, ~ clolln sop~rn,ìone assolul11 tlclln rcli1·:!~"i'·n n,ti 1h·lla non lon linn iual'igione giono 1l,1llt1 società ri,i!c.
1~ clollrinn t«rnsitoria, Olln tl.,ll'anarchin
del no,1ro amico e maeslro.
moralt do' tempi I pd dissidill gr.ncrnlo M{;H
Forlì, :IO Ooctmhre 1Si I.
.animi frn il senso n:lìgio,o o il senso palilico
Cr.rn Pc1,·m1i,
d11llo r,,lsc relazioni. inrrcnii all.1 ,ccchin sol.'rf.,cg,., Pruf. Visrnr1lini ml mire (do11'1 cielà Cl11'0t'H':l, fr:i rhi(ISO domin-,nli (} go\'Cl'Ui
1m1 , ;stia falla n ~laz,ini) in dala del 2i ilc- (omlati sull';1rbitdo o sul ,·010 di pnrhi.
r.cmi>rj\. ;,knne. r1:1rnle d'•tffcttn o di spcr~nz:\
Do"o, como io ,\mclira. ogni rhiesn non ii
suliol S.tlulo clcll':nnko noslro, le rp1:ili , como dar una rongrcg.11.innospont,mca rii ca·ctlenti,
f\lrn:~o dì ronrrut_. n mr, saranoo 11 ,•ol rmrr mnnlcnula d~llr. obi 11.ioni wilnutadc di quc,
<li li(•lo r,n••111 in. lirnln riù c:ho le noti, io phì sl ì, r In Slalo è inc;:1rnazinno clrl 1lirilln e cld
rrtPllH I iC'~\ ot<' d,1 Lug:u1n ronro.1 mano i buo-- suffragio di /111/i i rìlla:linì, ~•I~ dissìdio ooo
11i p:-cs·,gi tlc11o s,:rh-culc.
CJblo.
E,•ro, i le suo i,opscssiuni sullo slulo delI.e dl\'crso ci·odrn1.c rrlii;iosr, trovando
l'ìnforu:o :
sufllcìcntc ar,p<>ggìo ìn ~ stcsscsolln l'usoor" .. .. :.?:t inm,nti tuno, una pa1'oh1 sul go 1lrlla rmnuno libertà , non hanno bisogno
nostro ~l.1>.tini, tbc ,·i rioscirà doppinmrnlo cli mcndir.arc un f.,llar11 p1trorinìo ùcll';1ulu,:in<litn. l'm· li 01>po rgll ,·crs_a in una brull_a rìlà dello Staio a diw,pilo della loro inclipen1·rl,L nnpo 011,1 o noie Gwrn1 rhc cr~ obbh- clcnza moralr . E In Sinio non ha moli\'O d,
g,aln ;il Mio, ottenni_ di r('(lbr!o ,1s~1cmo n valersi 1i'nlc11n·1 c·hìos1 a lli'omovN'C I 11roprii
nrr1.,11i. Qn,,lc drpen mcnlo ! .-;0 rlmns, co- interessi, o qucllì •l'alcun ordìno 11M·tic:;ilnro
slrrm,tn, 01n colla k•lo pua· ,·iva che In r.,r- di cil!adini a disca11ato della comuno cguarier:l llcl gn,nllC Mnrstro nnn Cl'i.l oncora gliamn; nè gli f,, d'uopo prucncci31·si un'nu1ìuH:-. !."mni<'o ,teror~o d11 lloma csplo1·,wa lorità f.itli1.ia per mmo d'un clero priyllcgiaminut:unrnlc il p:a\ nohilo 11cllo che mài rico• lo, dae<·M possiede un'aulorilà cffollivn sal,·cl'assc um,1110 ('UOrc, o rilevò rho rimbo i d. mrntc fondata sulla ,·olonlà nnilonalc, o sul
pnlmoni ''""'o in v.irio. modo .n~d!i- l'crò r1,rc110 n leggi sancito dtalla ragione o d,I
e•li 1111 di,•eq che, null altro da sunstro so- rnto dcll'uoivcrs:ilc. .
~
' a,I'1sp:·,1rriv:mdo,
si l<'nca ccrln,e1'I ritisc,r~
Ma il srnso religioso. in Amcrlca, cumccM
suh·<-r<' on1,"0mbri C a 1·111tc•r,ri\l'O In gran di1·iso, ,wllc specialità ,Idio sue forme, in
pa l,· 'e f 1lr1.: l,r,1slr,1lc~. (iià tf ullora sì ~oln: cl,Jcsc mullrplirì, ronronla, senza eccezione
,·:mo sinlr1mi dì migliornmc.n!tL D110 g1on11 di rml,•n,r, cui scuso p 11itko, ahbr:icrinndo:lri io lo •h·r~1rv:i e .gH slrlnse, In mano ... closl .,1ra1110: ,kll,1 11·1tria , nl iìsr•lio ddla
1•nll•r-i ,Un·i l.l n,i,, giuia nel trovarfo assai libc1 tà e d1•1l,1 lr;go tl.-1 paesr, nppnnlo pq•.
11i1\ , h·nt" rd tsilnrnto? i':o, 1,\ f•:.:do nl:I d1ù, udi,, lihr, là r, 1:rllt1 lrggo cll'i r•ncsr,
b nr n•1u i 11g,mn11, o uol lo 1·i:wrrmo,.c con tro,·:i tr pi1'1 nmp:c l' ttii1:,illlll' sh·m lit. l.nnn .
rl('! l,Lrc.'li~h}nr, sr,1,lJi•n , :'tria di tlogmi t1 di
noi l'umonllà. •
VogHa i1 C•t l11 c-h~ H buon pr~s~gìo si :1f• riti . srbhNrn i111li1~en1lt•:-,lo eia og11i , iurulo
YCri compiul,1mcnlc ! l'ossa la n 1hl 1lrl 11"11- onil'iJlo cn11n Sl,,lo ro:1tllrr<' moralmr111c ton
sicro e ddl';,iTdlo, che fN·, c in r11irlt':111it11a rsso n 11~: 11iro q:.1 0' sr11hmcnH, c1m/ cosl11mi 1
cktt,1, splcndc,·c 11cr molti vuui ,111.:ora ;ili:, e (!lh'lh\ lcmpt?rum:a , h ilf', t·ho aHnlur,mo
pltl'i,t uoslr.1, i~1•i1 .11 lo, ,·ul!;1 \i\';\ Jl,1!'ohi, gl'islitnli 1Mzim!Jli, o rrg1,!nuo ("011 fdko 1;:ur...
alle hollc o fo;ti en;• li 11110, a s•nc•ri1>11111r. <'C'ssn, dl H,O l'ln·1i ll qncsl, p ll't~ , ì1 uohilo
1•0.ss.l l'nm:c.o 1l t.. tm u· 11 b ~"i,'n·l p,hì , i1117.Ì <·~1).!'1 ime11lo di 1m·1 ;;wwlc llr1rnhhli,·a d,•molrmro di sè, 11 U., tt11,t gu:J.,, ù~' suui cu11• ("rl1lir l. m? escmpi1• t!i 1• 1puH meno n, \tlll U•
forti t ~ 1isorgl):l'. 1";·,IOi'1llll tH ro:·,:o, t1H"op~· l\l li il\ simili teu1,1livi.
ra rd11r.1hic •. ;ilh <11ul,! ronsarrò H \ h('1'
l.'1 Sl:1t11 1 ,1.~1 Nllt,1 :mo. me1:1rr, ron,'ò
s1111,: lln lmpavi,I • 11re,lk11.hll:C dt I ,ero, nll,, dclln, nun prntrg~~ ,H rrcfornn1..,, udl11 Ft.•·
mi\n-n;rnhna
lo:t:, li ·I n"nc r tlcl no,·cro ron• ,dern1.it)l\l" Amrl'Ìt'Hll,1, ;,I 'Ulll ru1111:t r~nlie<10
l··o ngui b:mozw, c,I ogr.i , ili:,!
l;\ro di rtli~ir1111:, lo asskur,i luHC s•1tto la
.l\'ddìn, inìo r,,1, w1i : ahbintc, i, con questi tu!cla della lrgzo rom~nc, o lungo dal pl'O·
·,olL del cuoro, una fralcl'na Sll'Ctl-1 cli mnno tiJ1narsi 11/to, si f., i11tc,·1wctc o promotore
del comWl senso religioso a. morale, nssocinndii YO ,lro
ALll6LIO SAJ"fl,
do lo suo ispiraJ.ioui agli aiTctli p.1trii e ai
do\'Cri civili, 0 sanlilio,,ndonc, (ll'l' così di,·c,
1

:,

1

1

1

1

l:1 Yh·llì dello lìhcrc islì1111.ionì o il Yincolo
dd l,1 \;11!0110 na,.ionalo.
t'ioi non sappiamo, ne' f:isli dolio genti ci1·ili, di monlfcs~aziono più commo,•cnto, 1>hì
nmonn , e 1,hì sol<noc di qucl\a , chr, , inia
la causa· ,lulla cmancip~zionc do' Negl'l, e
della slabilitù clrll,, Coslìlnlionc Federale. li
Presidente tk1,li Sialì U11ili inn11gnr;n·i11 t'llia•
mando, in un rl, lo gillrnO, tulli i cittadini
della gl'anclc Hepuùblit"a od iunolznrc, nd lc
vario formo ,lo' luro culli. un comune inno di
gfuzio i lJit>1•:1drc o Libcntloie.
Lo S1,,to può ado11quo, come in Amcl'i('a,
lrt1rrc doll11 rcligii,no gli auspirj dcli, , ild
ci\'ilo e n;u:ionalc 1 sc1t1.., (t 1lrodm1rc iu
modo .spc"çialo nlcuu,1 chic~.i. r1,r.<'tuJ11si di
lai 111111iura 1si Tcmrin ecl asilo <li lu tte
lo rrcclrnzc; che non offenrlono i priclcipj
doll,1 morule e non nlkn 1110 i l~ro scgu:ici
dai dorcrl vcr,o la patria o rcrso le ~ueictà.
Ora - stu1JCnd~ furta dcli,, , ·N·:i libol'tà l
- egli an iene, in siff,tlla coniliiioue cli
coso, t hc ~ucllc stcs;c chiese, lo qualì,
conginnl~ nllrovc, 1i-0r muluo p:·csidìo allo
$Iulo, si mo.31rarono (Julricl lii r(\ggimcnti
nrbitrarli, o ncn,icho dc' dirilli do' 11opuli,
in Amerir., (c(!(lrO e r,nrno il contr.irio, favor<'ggi1t110 l:1 libcrl;\.
• .\'egli Stili l'nili, • tlkor:i ~O nnni or
sòno, Toc,1uovillo, {I) • 1w11 \'' ba, rra lo
l.rntc, .t1runa dullriua 1·cligiusi.1 ) cito osteggi
le lslilmioni tlumoorallcllo e rrpuhhlic:rnc.
li-i tutti i Clcl'i p:11111110, a •rursto rigumlo,
dello slcsso 010~•; lo opinioni couconluoo
.colle leggi , o ,i r1ignn , 11cr rost flirf, unu
·sola co,·rcntc noIlo s11irito uua.1110 ". B i
r,,lli non isrncnlirono, ti •p;>0i 1 la se.n!tmia
dcll'lllnslrc scril!orc.
Noi crrdiamo, cho ciò cho nrc.ulo ncll'Uoinno Amorh:ann, rispolln ;ilio rcla7.ioni
rlcllo Sl,M culle e, cd :nw rdìsiosc, sia come
1111 an iamcnlo :ul uhcriori e sc.in1•i-c 1,ill
i,1Umi accordi fra 11ucslo du' Gran,11 mmi•
fcsta,iouì dull, 1ita tl(•ll'CmJnità: l'um, dello
-'llmli 1ispt1nJc ul~o i::pi r11n,è o ai bisogni
ullr,1•lrn.11Hlrali 1.hJl'11ni1110 urnnno, l'aJtr.1 ai
l,iso;;ni ,, :,gli uffid ù1:1l'Oomo nel mondo
4'h ilu. Xoi tr('<li,mh><•ssc.i· l(\ggo d.•II" u:u.1110
p,·ogrcs;o I, g,·.nlu11lc scoperta dcli" iclrntila
,Id Cin~ n cui t1c,·111no iukntl~rc, clc,·1nHlusi,

'I"

1

1

lo foct>!t,\ tlcll"'- nm;!ra n,:ltu·n, s.l nt"ll°(lp.•ra

i:elltt ,·ild s,n~i.,k, cont<i ncllq , or~zioni , cho
lrnsccndono 1 cunlìni del lcmpo. (Ju anlo
più I ilo1110 s' a,·r,istcrà :,I , ero cuucctto
tldl.1 propri,1 mi,;;ìunc no' duo aspr:li ìndiO.alì, o t•omp:end~rà lo atHnt•ntc, lit conlin11ità, IJ mcdcolmci~ll idc~!c, oudc 1'11110
e l'llllro insicmo ron1·N1gono, 1.mto più gli
()3rtanno una mctle.;ima cosa religione o
~I) ne la. OémQ('t:'l.l'o on .\1mriquc. Toin. II.
Ch. 9. 1.1 Uc la réJigioo coMhlert'C comm.: insll•
1uLion polili•We etc. o

cilillà. Lo r;ilria che gli diò ,Ila cd "ffelli,
o, c·un <'~s:1, rnninno tlollc p11rio o ùc11t~
mnioni nel ,incolo tkll., c:.omuuo u1nanilà 1
remlcrrumo immngino ;.,Ila ~;na mento d. una
f1irarnido, la cui base giaco so\'l';:L la tcrro.
h1 tima s'innalt.a al ckl••· ~; - sr,irm..i, e
cosdcn1.a cuh(lt•n1nti a rholar" I' unii~ del
disrgno dh·h10 nell'ordine d,,U'Unh crf.t1 le um;1no fotoll~ \'Cl'l':10111.> cdn~ntlosi (nn•
forme n 111u!&t'onlinl'; sccmN'i.rnno i c.011l1-;1sli

oslili e lu tllff,.rcn,c lilli7.i~ (-rQ:\lc d,,11'i:;no,
11rn1~1 o ll:ti 1m.1giutJi1.j cbo no tlrli\,1nu; r
all'unilà inhiuscca doll,1 ,•ila 11<-ll'eo,no in
rolazionc ul Sllo Hno risponder,niuo 11110,0
O

ogno,· pili
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S<pli5i1C ronstHU\lllr

fra il pensieri) religioso e il J)('nsiero socialo.
B l'olà, in cui , h iamo, inlr~n·ellc, c·omccbò ineerli ;incorn , i sogni di ,1ues10
moto nella londcnm della socicli1 1110,lcrna
a miligarc le o:;HlitJ dio divh1uno r umnua
fiJrnlglin n ricompon·c le l)."lc!ooi, già s111t•n,.
brato o confuso dall'arbih io gucrrit•ro, nri
loro giusli confini, a stringrro fr-J lihcd rii
cg11,11i un palio fratcrn.o d' allélui,, o di
rnului mi~1i<'l'ilmcnli cirili, a sollcvnrc gli
umili e i sulfrcnll alla tlignilà d' 11nmini,
e, :it.l np1,arerehi:iro mcrcè lllH.)\O cqnilò. uc•
gli ordini dcll.1 socialo cconomiil, :,lii! clM•si
arligiano •1ucl malcri:.lo b:,on csscro dio
dc,·o ainl;,rlo a saliro, cull' allrc, la sr.1la
Jcgli 11mani p~rfc1..iona01rnti.
E. ro111c si.imo com·iuli tli •1uc-Sli\ u.,turalc
di,posiziono ,lcllo rnnnsrrmo o dello foc·111i~

dclln s11iriln nm:rnn ad ,1nlim1r,i lihrr:11ncn1r
ad 11nilà inklMtnnlr e morale, cosl purli:1111
fotJo ~Hl un lc-mpo. che lo Slnh.1, l11 ~O('ÌClà,
l'iuter:i \ila chiln. in ogni suo partioolnro
all,•ggimrn:nto, d,,i 1•il'1 :;pcci;.1ii ai pili \'1tSl1
sodJlhl, lun~o <lai separnrsi da Oio, :,11d,·rrnno roufonnaot!o:-i ognor pili uH,1 sun
Legge, e s,1r:umo 1 quanto pili 1iho1 i, 1,111111
pìl1 religiosi.
)la se 1'u11i!Ì\ mM,1lc, di C'ui o;uliunm, è.
oggi p1 t tn('t• ~pcrnnia; se n'è ·1ou1u110 nn•
cor.1 il gionu,. in tui uu;t skssa Vc1ri!~ 1 illn•
mlnan,ln rlcì suoi r.iggl fa soricHt 1>11litk;1 e
la suciC!lil n.'llgiosa, o t·onlcmpe111ndolc in•
~Ionie, ::tpiirù nuo\'i e più ulti 1.:ò11111ili nll:.i
frnlcrnilà t.lello genti i per ora r. pc,· scm11rc
I~: liberlà - 111 1>icrn1, cguillc. inriol:,h,h•
lil>01 là <l,·11,l ('Olicic01,1 o del flCnsh•ro -- è.
d,1 rj(•on,1sr1•rc• q11àl 11crcs:;aria , suprrm11
c11nt.lizì11no :lllo svolgimrulo ch•tli u1w1ni ,fo.
slirtì. ~è. per t~$:l, fr:l le tlhcrg:<'111.0 1lcl•
l':1rhilrh> i111lh1it.l11alc, 1~1lirau110 ritnrtlo lo
ru111ro :ll'lnonio: ;,nti l,1 sua , irli1, mrrcò il
molo sp111111111co delle fuculli, uni, c,·snli ,lelJ' esser nu~lru inlorno ugli elcl'11i jll'ill<'i l~
ideali, che ~ sè le lrasgono, gio•crà ad af•
frcllorlo. On,lo sembra che, nello condizioni
111-cscnli, la larghezza ci1•Jlo del sislema amo-

ricrmo sia la formn t'11c m('glio ti::pntulr ;1llc
n('t rs.:;ìltl tJ.,j lcmpl. Nò f.t grnu tliCt',•rcnz:1
:,Il' 11upt1, t·bo le rii costanrc cldlr. ua1..ioni
c,ltlolkbo up1ui,1110, c111,1nlo nll.t rcligiour,
dilorso d11 quelle ddlo nazioni prnlcSlnnli, o
mislo ,li l'allulici o p1111cslonli: d11tl'hè la
nnifonnilà della r,,,lc ò, nelle prhnr, pii,
aw:ircnlo d io rrnl,•, e, s~ le dissillcnw non
,•i si nlob1rauo scr11pro Sf oprrl,1n1rnl(' 1 vi ahbond,1110 l1,te111i ; o sorgo JlUi m.:igginro e
itSSili pili inlcu.•m, fr,l le medesime, la 1·i:11..iuoc del 1,n.ionalismo, l,.1 flUi1lr 1 u1lc11t,1ln
l'impelo del primo tlirnr,io dilli,, religione
lrmlilionalo ed im1,os1;1, t•(•rrhc•r~ ;uwh'cssil.
presi o h lardi ron, 'ti 11,,lura della mcnlc o del
cuore ùcll'Uonlll, quìr.1e o ors,1n:1111cnl1) in
un prinripio rt·1igioso1 clic Ct11tfrnni i dcllali
della rasione e dtlla mornlu 11110, ;t. Così
,·e<li;1mv, nel seno tlcllc dti<'so , iforma te, 1
razio11tt1isli protcsbnli din•nlMc l.1 rm1ggior
p:u-h} unil;111, :1blm:cd;m1ln nc·ILi religione
<lrllTuko IJ!,li~ l'unli110 sci1•11lilìco e I' ordioo
eh ilo del 1w-11sicro mt11.h:r110.
g , in 11rn•st1J ~1.110 J1•ll,1 soci1·l,\ e degli
animi, la l:bcllà, e l'C'gm1~liJnz:1 d\'iln lldlo
()pinion; e tlcllc crl'1h·111c tl1"·:mli ull,1 lrggc,
sono il J•ìù sit·ur.i meno lii ll'lllJlCr:rnia. tll
paco, e lii :.1ssimil.1?.ionc .s:oc·ialc rn, i 1Jis:si•
dcrlli, il p;il rlll,·01·,, 1u csidio :il lrio11fo th•I
Vero, e il pilÌ grnndc prrscnalilo della Ylri lii~ e Lun!à dei carall!!rl d<\gli uomini c·onlro In rcssim.i dello immor:ililà - l'i1)0crisia, ,,ogliam Jiro, e kl punra di ~1lesarc
n ,·iso U(M!rlo riò 1·bc sì [•l"niJ e si crcc!e.
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LA LEGGE E IL r.wa,111rnro !I)
111.

Como a111ic11a ru lilm aln dal (~rccre roo
la cauilom~. H nmn·brsc Ci:mruni , eune a
vedc11ni in ltoma o mnnifl\ilÙ il tlt'.si\lrrio cli
C!S3Crc difésu da lliC. !I 1-'rnlini nw lo rate(>..
mandtn a $h;C-vmc pC'rsmm tho [)('l' :,;ua cagiono. so uon ller sua rnlpa, a,ca p.,lila una
l:ìn1J

iuginri,1 o uu 1:11110 1lis,1gio. i\011 , 'tra.-

un molhi d'i111·01111,alìhi1i1~ , pnkhù, ~icrome
ho disopra 03SCn ·atc,, li Ci.iuroni, c1u.mtun•
quo fos~r, .1I 1u ri del t;aracriolli, uu lc~li •
111011c. dtll' atrusa, pu, e uon c:ult.'a ,,m~s1ione
sul f.1110, ~l\t:mJu il F1~1linl e d,1,·nnli t.1I glu•
1li1'0 isln1llurc o nello s1•,lulo 1mbhlica <h•I ~1

110,·cmb1o amnwssi i r,11lì in pm fl'll:i concorthmza tui 1lm.: h.·sH111011i ::;ià r!i.1111intili nrll'isln11ione. Con lullo tiù, i rrcrcdeuti dc1
giorno s11dll 1•llo non crnn l111i d,1 i~J•i..armi
lrop1~1 lichJA·io nel lrib1m:1lc tli Spol•I0. RisJKI•
si al Chinconi t hc la sua C1)11(1.i11n~ mi pi.lrca
ioorilabilc; :;li prorosi ~i commcll.crc la di(1J V. i tlue oum('ri prttl'ilc-nti.

rcsn ad un bra,·o gio,·ine di c-0là 1 H tlo1: , 1·
Prriclo Chieri, quegli slt SS() eh,· a u •,1 e h:tsln.
NI ollcnuta In libc1lil prn,·, isorì:,, ~1 1jll,1lo•
.,vrcì tlalù po,-itl\·a i/'\ lruzionc ll'insb~C!C sul
rallt.> C'Ompiulo S('llZJ f}lCOCCU)l.U':.i tl••l 111,•rito:

poi si sarebbe oppcllalo, ctl lo aucì ossunla
la clircsl clu, nnli ~Ila f.Mlo tl'.\ p1•rll•• di
Perugia. Se non t'hC' rs:-cm1u sl.11,, i111J m:1la
piil la, di lil prnpm,ìzìum: di nmC11tl111.• I,•ç.111.:;o
pr·1 gforn,, rn 1IN·r nihrr, 1:ll pulrn,lu ·1Ub H:•
tfonarr- l,1 gitl incom\nrial,n Hki:." tiri l'rnlini,
mulai tK·nsirro. fn 111u·~ln ,·ontr1i.1:m.1111•Hà
in r.11lignr-1 \\ l una lllhl\'il om.·~u I t•1.·.,1 1 ;,I
Cìam••mi. Quam1o pure lu si ,H~n!\',~•t •,~. I,,
sua lo.•dimoni;u11.a •1tl1lhl 1th 11 i1111,.,s;i!lilr .
c-sigcudo la lrggo eh~ 1 li•slilnoni si.uh) d l.11i
11·r ~iornì inmm,i. nù 1,ole11d1,si t'lll1rl1, lìnrhè
C"gli en1 sollo l'iuc11bo cii ,1uc..•lr:1rrusa. l'cr•
rhè :ulum111c non ricum1.ì:-ri; il l 1 11orcmbre
1

;111., 1•;-0, 1\ leslimonialo, resa l;mlo

iii;'1 .•:111r•r•

lhn do;10 l'iulcrrogalurio Jlllhbliro 1!.. l Fu1lint "! Pl'!'thè in,·cc..: 111,, iaro la Ci10::.:t ~i 1:11•: lo
n lc1111111 i111lcte,niin:i1u? Cl~ 1111 fa,,,.,, pl'csaiir 11~1;.;io tli 11ucl eli'cn1 "' 1·cnulo, croufcsso
dio 111i r('cai ;1 S11ulcto il giorno Hi con le
dis1Hlsizioni di un so\1.110 eh\'.: Sll,lll11 ~:.11
pmprio do,·crn ad unll ~ucrrn 1tis1,crn1., ,
e ch'ò r,rnuto a coml1:,11cre u 1 utt't•llram:a e
:t soccombere. E :1;ro1 1I1 ,-·o n,'i ss • :1nc•ra

spimlo il ,·colo del l!1 nuwmbro, non solumcnln !I 111111i ni e il 1: unrrui ovn l b, 1'0 "mio In pc-ggio. OH\ i :ulm 11i I isci11linnri si sa•
rcbbcro scnsHuti .. n mc, c-111• 111 n anci satmlo
le1wrmì uri limiti, p ·r r1rn1:l , mi ~ lan ab: ..
hmli • dclh modoruiiono. Lasrio perlanlo
immngina1'Ccum' io rinioncssi sorpreso quando, giunlo nppcna cui.,. :-01 pi t ho r •uto e
delle due amtsc, il lilulurc 11rocuralore del
ro crn asscnlo o eh • , n· llr, , 1U iat, del
Pubblico Ministero lo t.vrtbb • ••sllluilo ; e
qu,uulo, collo nn mo111cnlo, 1r•iru~ h occcdcrc
;,I iri\Junnle, rtr , isil "e il prcsìdcuto OYV.
'l'ilo M.isi mie, c.n.cill,1dino e g .1 e-0mpag110
di studi o dcll,>gh , dop,, Ji, urbani! m :mbicruli, ch'iu ,·rnh':1 a dare una lezione a'
suoi coll••Shi ed a forn,i imprigio1:tr~ se bls..1gn;isse, m' udii ris11 ·nùcro: - orgt siedo
iu - al d11l soggiunsi : - fClu aY1·ssi :-op, ..
lu nnn sarei venuto a vedervi e pcrmcllcrclc
f'l,e 1110 ne vada - e uii congcllnL Scdelle
infoni, inYc.rc clclli, rni-rcz.·, ni\lc- 1 l;i sciionc
cililo col prcsldcnlo Masi .
Mi dòlcYu assai clic od una discussiouo cosi
ìmjl0ll:.111lc, e cbo mi g,.i,·a,·a di uno responsahililà in foccia al 1mcs •, m:mcasse un pubblico illuminalo eh,· fo.,s.• t, slimonc del fallo
mio. Spoleto è una tillà mort~l, siluah, sopm
una mmtlt1gna, 1,01'10hiln arrena da sette mila
nbit;111li ; nè si comprende pcrdu\ vi sk<la
una C-Oric d'assise cd un Trìbunnlc, che starebbero troppo bene a Terni per 1·agioni rolilicbo o gcogralkll~. Diremo di ciò come
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di lrnt•110 all1·0 cose : iic tV>lue1·c priorcs, o
non ò ,la nni il por, i 1·imcdio. Dopo l'inlcrrot,'cllorio di forma al Cinnconi. s'incominch)
a disculcrc, o l"or:11.ìooo, non lunga, del l'ubbliro Ministorn si aggirò principalmcnto su
,111csll due punii: 1' Ciao il Ci;1nconi ammise
esser 11Jlo da gcoilori cauolici e ballez1.a10
sccondù il l'ilo callolico , il pcrd ,i, no11 gli
b,1sl11 :isscriro che hn rinnegalo la fcdo per
un'altra dollrina, ma gli convlcno 11ro,·arlo ;
~• Che 11ci callolicl hisogua,·a tener ferma la
legge uon solo per osser1uio t1d essa, ma per
molivi d"ordine pubblico : imporocchò la pi,)
parlo dei lfslimoni, speci:llmcnlo nello cause
penali, sono call(1lici cd uomini \"Olgnri,
i 11u,11i brn rare ,·ollu direbbero la ,·cril<, se
il giuran,rnlo non ioculesso alla loro eoscicn1.a uu lcrror salu13re. Couchlusò 11cr la contfonna , anuucltcndo lo rirC'OSl:u1zc .1llr11m111li

pc,· 1., SJ)Ccchi:ila onur.ilezza dcll'nrcusalo.
Vcnul,1 la \olla mi3 1 incominci~1i 1com·cra
nntumlc, dnlla qucsllon~ dd fallo complnlo.
llcllilicai le incsallcttc del processo rcrbalo
del ~ I nu, crubro, cii> cho non si suolo oli si
puo lollcraro, sinnie dio i1 processo , o, baio
di uu dib:illimenlo giudi>.iario ò un olio solenne t'hc nun :uumclh: pron in conlrario.
(;,111 lullo clù mi si lasciti dire per la r,giono
potcuHssima ch'io non mi ,•nlo\'3 di couh·o•
11ro\'c 1 ma della scm1tlico logica.

Non cr.1 vc1·o~imilc, como uolai uHro\'C,
che il Tribunalu ,·crsasso nel dubbio sulla
religione, in cui era 11010 il Ci:rnconi, chtl
nclr Umbri,, ll,1palo , lronne il caso dei
101lcl':11i isr-;,clili . nou Ri procrca\'a impuuc•
mcule un tiglio senxo b:1lleuarlo secondo i1

rito c,111u1iro. E però eou pcrfolla eognixiono
ùi causa li Tribunt1le aveva acccllalo i1 giu•
r:uuenlo "'' mio c,,-,1ore e sulla mia cotcicu:a.
nò 11olea , imolloro in queslìono il fallo comf>iulo sulla larda richicsla del l'ubblico Ministero, E a prur1osilo di questa e sulla pronuu,iol11 bc,,lcmmia che il leslimonlo nato
callolico del'O giurare secondo ,1nel rilo, qoah11111uc allu,,lmcnle siano lo suo credenze, io
trascesi alquanlo, Abbiamo bisoguo di moralllà, io dicc,•11. Noi cilladini llaliani, noi
p.tdri di (,,miglia, noi che abhiamo palilo por
co11,1uislnrci un:, 11alrio, abbinmo bisogno di
mor·ulìlà. A che pro lanU saerilizi, larllo sangue ,ersalo, a che riro l'unità nazionale, l'u•
nilà 110Hlica, a che pro l'unità giu,idicu, unilà .-110 uon nbbillmo sullo basi SJC1·osanlo
del dirillo, a che 1Jro la libcrlà stessa, \'aie
a dire lo gu,wcnligk, ancora indarno desiden,te, ntll'cscrcizio dei noslri dirilli o dei nostri do,-uri , .e dalle sfcrc,urficiali, se da coloro cho 1x1rlano nel nome della leggo debbano sccndoro e i lrlbunali debbano iau1.io11aro le doUrinc che hanno corrolle le generazioni I)-Or lcuerlc schiave? Con le simulazioni, con lo , ~slrizìoni monlali o prescrille
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<falla leggo o da cs;a ùcsunlc per giud11ic.1
inlcrprel,11.iono di chi n'ò cuslodo e ,·indice,
come polremo educal'O a lealtà i noslri figli?
Il uu 110polo di sleali non ò di ncccssilù un
J\OiJOlo immorale Y Quando col mul;1ro delle
forme polilirhonon si 1·i11ro\'ano p,alicamcnlc
i falsi pl'iuci11j intposli già conlo norma dello
azioni un1t111e, alla s111lCrsli1.ionc s011cnln1 il
cinisn,o, e no abbiamo pur lroppo e •1uasi
comune l'esempio; e 11ur lroppo un J\OllOio
cli cinici sarà loslo o lardi un popolo di
schia,·t. 1'ou ,o s'io nubia dello cho ad un
go1crno inforn,:ilo :ilio dollrino degli Escobt1n1 dei Mariam1, dei Molina~ t1ci SMu:ltcz,
dei l'illinu1.i un pop~lo a\'rcbbo do\'cre o
clirillo di ribcllursi. So cho lo penso. So che
lrasecsi. e ciò cho allora dissi lenlcrci ora
ind,11·110 ripetere. 5'J <:he mi ,·ieomposi, e non
S-O •111111110 mi sorc·bbc riuscilo ngc"olc rl•
coinpurmi, se mi fossi lro1•alo a disculc,·o
cim l'idcullco nmgislralo che pronun,iò la beslemmia.
I.:i 'l'"sliouo sul merito crn mollo semplice. Xuu ci 1·olera un protondo giureconsullo
a rnmmenbre che i noslri m;1cslri, i romo.ui 1
religiosissimi nel loro paganesimo, ed ossei·•
vnnlissimi della suutilà del giuramento, lo ammolle\'ano sullo 11uulu11quo l'il~, pc1·cbò 1ollorrn,1no 11ualonquo religione scuz·:.illra ~ccctinne cho Jollc notoriomcnlc immorali,
c-01/eyia i/lici/a, com o i baccanali , i misteri
della dc:1 Bon:i , i crìsliani 1wimo di Coslanlino.
1; eccesso della corruzione segni> il p~SSJ{:gio
1111 il pag,rnismo • il rollolirismo; o qu,rndo
gl' iUIJKlrndori s· ebbero arrogali gli onori
dh·iui, si gh1ra,·a per gcnium 1wù1cipis, la1chù
Tcrhollìano rin,pro,.cra i romani pcrchè crnno
11iil facili o spergiurare agli dei cbc non all'imperatore, e n°al'C\'a11 donde, poichò l'i,11pcradore faco,•a basionor gli spergiuri, ciò
cho gli dei nou facevano.
Ma so i romani non ancora corrolli co111prcudovano ch'era la m~ssima dc11e assurdilà
lo csigoro un giuramento secondo un rilo non
conforme alle cretlenzc del giunmle - av, e,.
gnachù il giuramento si fondi sulla ,·encrazionc d,c <1ue.li ba ll<lr 1a propria rcligìono; e wsì Il prestar fede o,1 un uomo sulle guarcnligio di una simul:iziouc forzala , la intendo,·uno ben allrimenli i romani callolici d•
Coslonlino in poi. 11 qualo, non 1·01cndo
alh·o che servi o slimando nou :\\crli abbaslania fedeli in coloro che rifuggivano dalla
suo lillO\'l\ credenza, sincera o sìmulJla
cho fosso, non ommollova al pubblici
onici cbi non giurasse per lddio onnipolcntc, per Gesù C,•isto, re•· /,laria sempre
ver3ino, 1ici quallro Bvangcli o per gli arcangeli Michele o G~brielc. Volo,,a adunquu
che si giurasse per la religione sua propda
e non per quella del giuranle; o la chiesa callolica cito melle,·a fuori della leggo gli etc1

rodossi e imponeva il 11rccc110; o e.-edi o muori
d10 pratica,ncnlo si 1·isoh•c, a in quest'altro:
o (ì,,gi di credtre o nwori, non laseitw:i. allr.t
scclla che di giurt1ro secondo il suo rilo o di
(,irsi bruciar ,•h i. Sia pure, iodico,-a, che non
siamo J)it'.i a 1111\}i beali tempi o che agli nm
di fcdo ò sosliluilo crualcho mese, o lnll'al
più un Ire anni lii carrcrc. Mij n,·elo , oi il
dirillo , onorandi magislrali del regno d"Italia,
arclc \'O i il dirillu di .:.crcit.Jrc J,1 pressione
callolica? O in altri lcrmini: siete \'OI rallolìci? lo c,·cdo che uo. poichè è notorio t bc l:1
Sagra l'cnilcnzicrin llomnna approrn i1 ,·ostro
~iuramenlo, il giu1·an1cnlo d,1 voi slessi JlrCslalo alla monarchia, ron qucsla cl,msola
condi1.ionale, tnlce le lcY!Ji 1/i ))io e ,/ella
chiesa. Voi 1100 ignoralo eho lo leggi di Dio
s'idcnlifieano al Valic.rnn con ,1uellc della
chiesa t ho riconosco un Ilio di suo propria
fallura ; e che le leggi della chiesa, so sono
riconosciulo nel primo articolo de'.lo S1t1lulo,
sono colpcslale noi Codici cho non ommcllono
il privilegio del rom ccdcsiasliro e Jliù specialmonle uel ch·ilo in lullo il lil11lo del matrimonio. Son,·cst!l pronunzio.l3 , giurantlo, la
cl:rnsolo eondizion(llc, non vcslircslo <1nclla
log:1 onorala; o clrn l'oùbiato lenuln In pcllo
col sistema dello resll'izioni mentali nù 110sso
nè debbo credere. La roslra condizione, uomini onor,rndi , o 11ari a qm•lla degli uomini
onorornli. So vi credete calloliti, non potete
Ignorare che una scomunica \'i l111 colr•ili e
cho l'inferno \'Ì aspclla, se com1Hmli 0011 prcrcnilc la falco di ,,olei "110 non perdona, mediante una rilr:illaziono solenne e pubblica.
Ounc1uo, o callolici scomunicali , o non più
callolici. non a,·etc in nessun caso il dirillo
dl ese1·cilarc la 1wcssionc eallolica.
Nel caso non era qu,slione di 11uci rili che
11011 ammellono giurameulo, JlOichè i1 Cianconi, sai 1·0 la lormola rcligios:l, s"era dichiaralo IM'OlllOa giurare. Tull'al più JlOlca farsi
questione sulla crcden1.a che non ommelte
rili, iloichò la legge ilaliana pcrmclle agli
accallolici di giurare secondo i rili '1c'1• /oro
creden,c. Ma qucsl.1 parola rilo, so 11uò significare una d11la form,1 di c11//o, pu~ ancora e nel caso dcro inlcrprclarsi nel senso
riù slrello che significa I,, form.1 tslrinsccn
del giuramento ; dico la forma estrinseca ,
perchò 111 inll"inscca o sostanzialo sia u<'il"obbligarsi che r., i1 tc;;limonc a dire fu ,·uitù,
tiitml'ultro che la t·eritJ . E ,ero thc in
Fr;mcia si hanno dlOO giudicali co111raddillorì
dc11a Corlo suprema; ma ò nolo t bc la Francia /; rigoros:1men1c cu1101ica, tolchò non sa
\'ia di mezzo Ira l'lnquisiiionc o li pclrolio,
tiò cbo non impedisco ai 1iarligiani dcli' In,,uisizione di essere o lal \'olla prorcssarsi
malcrialisll, nò a :qualche pclroliere di ,•anloro le sue gosla n Mentaoa dol'o ha comballulo poi papa eoull'O l'Italia. Le nostre
1

I.A RO:IIA

condizioni morali sono dh·crse; il buon scnsn
degl'iialiani ò anlico e quasi proverbiale; la
ooslra mggi~lralura, sia dello a suo grnndo
onoro, si , iene ogni dl omancipando 1h11lo
anlichc pastoie; o se vi hanno esempi di
1·ioziono, se il nosiro Codice dvile fu, non
lm guarì, co1lpcs1a10 due volle dalla Corlo
di Ciissaziono cli Napoli, non sappiamo so
quei magislrali cosi adoperassero io oss!\f1uio
:illa chiesa, oneramenlo por inopporluna
adcsiono alla polilic;i dello 911am1ti9ic.
Comballcrc gli Orl(o1ncnli ciel Pubblico
)lini-&1Cro ern ancora pila facile. Un uomo tJcl
volgo, so professa la fC1lc callolica, non dico
il ,·ero senw il 1error salularc cko :111 esso
inculo il , incolo del sinramcnlo? l'cl callo•
lko lo spergiuro è un peccalo come lulli gli
allri, e poi callolico volgare, l,1 cui moralità
1111n ahliia alim baso cho h1 soprann;1l111.1le,
,·i ò la panacea della confc~siona, òopo 111
quale si lornn a pcc<:.1rc <1uando v'è il lornoconlo, poi di nuovo a confessore il peccalo,
e e-Osi 1·ia fino a scllanla volle selle. - 11 Cianconi ammise di essere nrilo callolico o bal!cnalo secondo il rilo callolico, <1nln11ì ammise di ;.wcrc nbiuralo la .sua trcdcnzé1 o non
110 diè alcuna pro"' Y M,1 \'iva ltldio I Dov'è
una tergo che obblighi Il cill3di110 a did,ia1111 e le proprie credenze Y E l)Ual ò il cilla<lino cho a qucsla legge ,·orrcbbe ollcmpc1·J1·0 ai dl 110s!ri YE dov'ù ili pro,·;1 11ossiblle
all'infuori dcli:, 11roprin ass~1·zione Y E conio
pnò sospcllnrsi un arlifizio per sollrttrsi alla
legge in un uomo di specchiata onoratc1..u1 1 e
come lalo riconosdulo, il quale si dichiara
{lroutQ n giumre sull.1 prorl'ia coscienza, e
a rendere la r'ichicsla lcslimo11iama 1 prnnun•
1.iantlo la formola sOllun,fole del giuro~ i,
6upcrnuo ch'io mi dilunghi sullo mio argomc111a1.ioni, poicbò so ne ba la sin lesi nella
scnlenza clic assol,ello il Ciancooi p-0i so•
.guenli moli\•i :
• Che :mlicliissimn ò la gran lilo cl,e ar•<lc fra il libero w11uc che coslilui~co la baso
<lei m,io110/is1110, o /'a11toriti, religioso che
eosliluiscc la baso del suo conll'ario, cioè del
sopi-orttlfln•,,litmo, cd U noto ('be il raziona•
lisln o liooro pcnsalol'O n nessun cullo ~slèrno si 11irga - l'oslo ciò quando il libero J>tn•
salore si prcsr.nla in giudilio come loslimonio, e si proffo,.isco pronlo a dire In , crilà
:ml prnJlrio t.1 11(>rO e sulla 11ropria coscienza,
che secontlo il suo pcnsicl'O sono l'unica g,,.
f'anz.ht cbc può fornire onde COU\'alidarc In
promessa di dil'O la vcrilà, il 1·010 della lrggeèsoddisfallo, egli Al'I. !91,~90, del Codi•
codi Procc,lurn l'cualo rice, ono tla lui piena
oLbcdienza, nè più nò meno tli 11url che la
-0lle1•rebbcro dal giurnmcnlo IH'eslnlo secondo
il rilo di qualsiasi aliro clissidcn!e.
, Che una dirersn a1>plicaz'ono di quesle
leggi, e \'insislooza per I,, rigor~sa soggdzio-
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ne nd un rilo a cui 1\t r:1gione e la. cosckn1..a
del lrstimonio ripugnano, condnrrobboro primieramonle all'assurdo, p;iebè includerebbero il dispre1.1.o di quel mrdrsimo rilo, sul
cui rispollo dovrebbe fondaNSi l'cffic:l<'ia della
1wovn; cd in secondo luogn snrchhero in•
compallbili a lf,1110 colla libcrlà di cosric111.a,
accollala oggimai como dogma del nosll·o di•
rillo f,uhhlioo inlcmo.
•
• Che, passando od un più :s1rcllo c:impo
giuridico, giov.1 osstnrnl'O rhc vano sarebbe

l'obhiellare cho il Cianconi che si asserisco
raiionalislu 11011 ba fornila in giudiiio h pro,,a di appal'lonero a questa sella, e ehc. colla
som1>lico asserzione di ap1w1cuorvi, può f11cil111cntc :L,·cro delusa lil legge rhc od una
li•l;i forma di giuramcnlo lo obbliga, 110irhè.
qucsla obbic1.ionc ,·iene meno con un somfllicc apprcm1111cn10 di rallo rimesso nll,1 pru•
denza del magislralo: - Lo irreprensibili
suo ,,m,lilà morali, o le circos1onr.c speciali
della ca uso in cui era cltinmnlo a deporre
Como testimonio, non lascian luogo a sospcllaro in lui un lalo inlinsimcnlo, o 1111i11di
l'esigere da lui la 11rova 110siliva dcll'abbiura
era nella specialilà del c:1so una supc1 lluìlà;
esigere la pro,·a ncgclliva, cho non a1)1mrlie11c a<l nlcuoa religione, Cl'O contrario ::111 ogni

pri ncipio di giure.
• Cbo ad ogui modo i, da osservare
olircsl elio malo ~I a11porrehbe il carallerc
di dcllllo al ri!lulo del Chmconl, non già
di giurare di dire la ,·e, llò, o non allro cl,e
la rel'ilù; ma di prestarsi a quell,, fo,·malllà
di l'ilo che supporrebbero in lui, che 11011 ne
professa alcuna, la 1>rofcssio110 della religione
callolica; av,·cgnachè, como giudica,·a lu
l'l'gia Col'IOdi a11pcllo di Lucca il U scllom•
bre 1868, allra cosa sia il non 1·ispcllare
1111es1a legge per f,11·c onla alla medesima,
a!lra cosa siti il 11<,n rolerla l'iS1>ellnre per 1·i·
guardo a convin7.loni o filosofiche o religiose
su cui la leggo non può imperare. Noi pl'i•
mo caso il reuucnlo non può sfuggire a quelle
san,ioni con cui ,·uolsi 11unilo il fallo ,·,1lontario e doloso del riliulo di rendere leslinto•
nian,n ~elio formo legali ; nel secondo c:iso
il rcnucnto che si rìlìula di sollomellcrsi ad
un ritc, a cui ripugnano o la suo coscienza in

ronrhiuso per Ire mesi di c:i1·ccro, nmmellcndo lo clrcoslanic allenunnli. 11 lribunnlo
in1·oco valulò lo ragioni che ho accennalo a
son lungo, o il Fratini fu del p.~ri assoluto.
Or quali sono i bl,;ogni della legislazione
nella soggella malcrin? Quale appre1.1.ame1110
dco rarsi della reccnlo proposla dell'onorevolo Macchi? Di ciò nel numero segucnle,
ove spero conchiudero il mio discorso.
(ConU••••l
G. l'f.TR0~I.

ASSOCIAZIOWB COSMICO·UWANITARIA
Ci pen·enne giò da longo il pro:;rnmmn di
q_uest.i Associazione istiluita in Forll dRll'tgrcgia
i:1g_nora AT1~,111K Z.wu P11:11mh 1.01. Prima di
darno 1111 etuno nel 110.i:tro periodico desiderammo esserne mr,g1io informati dal nostro colfohoro1orc Aurelio Sanì 1 il <1uole chiese tempo
a rispondere. cd ora c"i11"i11 per la pubbliC3•
iioue ltt seguente lettera in ri.~posL.i olla sua
uomiua di membro dcll'A..<tSodaz.ioue stessa.
t'orlì, 30 dlcemhre I Si 1.

E9,·cgi11 Signora,
Le do1•0, da ossni lcnipo, gra?ie 1·icooosccnli 1iel gcnlilc pensiero che mi fcco degno,
nell':,nimo suo. dell'onore d'essere ascrillo al
sodalizi• dei buoni ed umani, cb'clln chiama
a comballcro •111egli avanzi di barbarie che,
sotto I nomi di guerra, dì ~milita,·ismo di
d11r,l/o o di 11cua capitai• (I}, infcslano ancora l'odierna società ad onla dei suol ,·noli
ch•\11.
E anch'io scnlo nel coro la sanlilà dei
pnncipj che lnnno sacra e inviolobilo , como
slrumcolo alj bene, la \'ila; anch'io sc1110 il
diviclo, cito una legge im1nor1alo ra all'Uomo, d'infnmgcro il dono di Dio, se non sol
quando la non ronlaminal'lo, a forno suggello
di ,•oril11 cd esempio di vlrltÌ ai noslri simili)
un supremo dovcro ingiunga la passione del
mnrlirio ai singoli, o la lncolpovole e necessaria dircsa della giusli; ia e del dirlllo allo
inlcrc nazioni. Onde, so bc~c lolorpreto ciò
che signilio:1 il grido d'amoro e di sdegno che
ella innalza dt1ll'anima pura e pielosa e-Oniro
lo lrisli1.ìo del moudo, io puro m'ossocio ai
suoi noli, con qucslo commenlo:
Guerra allo guo1'1'e dei despoti, alle lollo
fralrici,lu Ira genie e genio, o Lrn i figli d'una
mcclesima pairia; ogl'immani macelli o alle
lm1loli rap1ircsoglie, rbe sono il frullo dello
malcdelle ire di 11orle; guerra 1,11':ossassinio
sollo ogni sua forma ; ai pregiuditj di un
(ltlso
d'onor,, cbo cerca nel sangue
l'ammenda dell' ingiuria, arbilri il caso o la
deslreiza dell'annegglare; guerra al carnefice, manlcnulo da senile ferocia di paurosi
1

cui nessuno 11uò pcnclmro, o un scolimcnlu
che i) fuori del dominio tiella leggo cMlo, è
immune da dolo e h1 sun nziono non può cadere nlirimenli sollo l:1 san7.lone tiella leggo
che 1•uolc il COllCOl'SO del dolo nel fallo pu•
nibile. •
Dopo ,luo ore di 1·iposo fu discussa la c:iusa
delle uova di pasqua. lo non a,•rci mai assonlìlo all'esame del Curncciolli 1>ei l'iguardi tlovuli n! Cianconi impossibilo ad esaminarsi
pcrcM non cilalo nel lcrmlno ulilo. Il l'ub(1) Il pro~ramm,, della signora r1e·rllmnldi Si
blico Miuislcro mi provenne rinundando, ctl co:npeodia In •1ucsta formula • {ittcr-ra 0111.S '/Mtr'Ya,
ern omni lompo, alla p,·ova lcslimonialc, poi of mililo,-é4,,io, alla pt1ta lfl »urt,,. ol dutlto •·

,,.,,,,o

1..1 IIUMA DEI, POl'OI.O
k gislalori , a rnrzognu n.ilin1Mlo t.1'1 1:,lia, 1~•h1 ri (l('gH umani eun:-o~I. )fa. inh11ilo, non J soddi!<if;,iione rimnsh, nl mio cuore, l.1 propa..

)l11 0001·0 th;:~111u lr('s11a ;1110 p,•h•nzc 11,•I male. Prrtli•
e rin l'C\'~rcm.a n11c saulc. <-roit·ha \ÌthÌ tleì 1·hmmu o prntil'hi~11n1, r unwnilà 1 111;1 non gilfo1li e buoni, al sacri fa io ,·111011lnriamc111e. in• Uamo l'arn\i a· pictli di rhi un fa sc<•1Hpio. g
conlralo Jl<'i fralelli Sulfl'rnli, p~r IJ 11,oll'i:, 1°;,pusloh1lu th·lla 1-..il'O, rumo ht hilln 1,crrcs:•

contro l,t c-osl'iema eh ili• lici le m(IL

opprC$."'-:t u nggt·ctlila. por l'nm:.inil:, (•mH' ulCàl:l. Onore o ronrurlo t1i m,1snrmimi s1IC'f,;11i
dt ll'mn:ma ual11n1 rouh·o 1,, inhtuitj, la 1uc•
polc111a , il mc1l0 mor.i1e, pcrnrd,~ 111wsli
sdegni si;;nu i nah1rnli cushali di l'iòch'è s·mlo
e nobile in rsso, e ì srll€',1:unc111i rho u'csro•
oo, q111rndo r om drlln giuslb.ia s1.1om1 ~llt•
orcr<·hic Ml l"'lwli , allar;;l1i110 lo , io ùcll:i
lìl,crf~ 11110 frnlluose, inOuenzc dcll'um:ino inCiYilimeuto.
Cho sarebbero acldh·en1110, scnrn la , irlìo
delle balh•glio cbo nrrrancano e migliorano
· lo !ipirilo umano, quelle n1niuni, cbo lcngouo
a' di no, lri li primo grndo fra lo genti ci,ili t
Ch~ sarrbbc oggi la 1:n,n llrrlagua, se, duo
secoli ad,liclro, i rcslnuralorl delle sue nulichc franchigie a,esscro , per non comballcrr,
cbiunlo auimo e corpo al doppio giogo rlclla
Corona o della C:hirsa? l)o,c sarebbe la
grandeua drgli ~lall Unili, scn,.a la gucn-n
che 11'nsforrnò i coloni Anglo-Amcl'ic.rni , «li
sucltlili del l'a, himculo iuglrsc, in liberi ciltndini ? Qual mit·acolo a\'l'Cùbo sollrallo l' llalia al dcslino che, per giudizio do' suoi
~1.dronì flrauieri, la rhluCc\·a atl una esJtrCS.•
siono 9e0f!~of,cn, so non era la coslao,a clo'
suoi marlìrl, se no assiduo conalo di lolle
morali o malrriali conlro i ~uoi oppressori
nou ln rc:,liluirn ;i sè slrssa? E qua!o n1agìa
polrà sgombrare ùr,lla 1~1lrh1 uoslra lo Cllllivilà rho la lrnvazliaoo aurora, so oon la Jl<lrscreranw dello ririli etl opcros ' proleslc?
I grnerosi sttcrilizì, lo lollP. vci.11nc111c
giusto, mornlmeule ncccssnric, e inlcmcrato
ne· meni. sono, nlrc1à nostra, corno furono
in passalo o saranno ncll'ovv, nirc, Sl"11ola o
strumenlo di civillà e di progrc,so. Esso sono co1110 CrO\'O, cho i poroli (lOrlanu sulle·
spallo procedendo al riscano. E llcbilo do'
buoni r,lucar gli anìmi 111ili1a111i ai rcri e
umani inlcn,limcnli ùcll' nl'duo pro, o, cl11·
dc,·ono conJurro il gcuuro nmann, forse rcr
ancor lungo camnlino, ulla \'Ìllo1ia lim,lu
della i;luslitia, della libcl'là, della concordia
nel hcnc. La sanla educaiiouo do' popoli scemerà forza ai tristi ctl iniqui, agcn,krà. rou
mjnor 1lanno1 lo giuste riscosse, bandirà tfo
questo lo collere bcsliali cho, p1·csso genti
inculle, o ,lcsliluìle d'ogni senso rcligìoso e
cirilc, conlamioarono h1 bandiera della libertà e del dirillo. Verranno - no 1l0rlo redo
chJ lrascenJo il broYc corso del vi,·er nosll·o
- verranno i !empi aspellali della pace o
della fralcrnn federaiione dello genli: i Jempi, io cui l'Umanilà, adempiendo la sua Legge, ìsliluir~ dan-ero il regno dì Dio sovra la
lerra, e l'amore o il l;enc saranno lo slello
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. . alI ;1llu.mn11u dd!u l.rggo muralo noli opc1-;,

gan~kt ,li dò che io rt•1H1to t-tro, c,umi dt
:iommo ,:?nforto: 11c1i:, :;t)litudinc dcli,, mia t-a•
111crc_t1n 11 prns1rro di C:-$Crc :"11n10 d:l molti
fluon,, e delln c.ui stì111Jl cd :iu1icizia rodo nito . .
mente
V rs11pcrl•o
·· .
.
.
. og _,~ic . . c.greg,~ nm,~, ~~~l"r~. mtc:ryrèle
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., a 11
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,, ., vos1rn ,,am1g
, Hitle\'1
rorlc s lrcua di mar.o dcJ

tlcll• ,·ila.
Glìldis<·a , rnn t)tteslo llisatlornc ma :;\urore
J):trolc, una fraleru.i slrrlla di rnano Jd suo
/Jerol istimo
A. S,ll-'111.

rostto 1Jffc;ifJmi,;,fl,timo twiiro
llo\li:'(100 B.rn11..u11.
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UNA OIPFIDAZIONE ONOnEVOl,E
Ci srnliaml) o11Miga1i ac.l inscrjrc, qu,,n•

1111111110 già pubhlir-ola in nllri giornali , la
srguon10 lcllcra del Direllorc del lucifero
d' Aneonn, gcmtulo in carcero per rea lo di
sl:nnpa.

_11/11 //i,·,:io11c ,lcl//1
l\u~., 1)1:c l'ot>ot o
Fnrr1, lG lliCA:mlu·-.) 18il
1: :nniC'o Epamint111d:, P.tl'ini - auloro

Joll,1 lellern, che dic,lo argomt11l11 ali' ulli,uo
mio arlicolo S11!Jli t/ft//i delle lcg!Ji ccc,.io,wli, da Voi 1111hblit:i\lo ln <;ellimnoa scor·sa
- rn' hl, la lo sC'guenli lince a rcllirkare il
Carrcr,• s;hu1itiale di \11,u a
signìlicato della ,lisli111.iono cl,'cgli r,,coro, ìn
,\nrona, ~3 din•mhr(: 'H .
c111cllt1 sun, 11! ,/110 tl~gli arrosl;,Ji d'hnola dal
Al mio tflro tm1i1·0 r.. P ui:01.o't1N1,
rimanente. \'t1filiatc inserirle nel prossimo
Fo 1en1i il ftll"oro di pulJblic.irc la Hgucnte Numero della nn~ , Dr.L 1'01•oto, a chiarir()
mi.\ tlichiarnr.ione:
So di nk11ni i11di\•i1l11i i t(Uilli vonno ~p:,r- la , e,·n inlen,ionc dl'ilo sr.1irenio, c a so<ldisocndo, 1>cr lini tulii JHul:rolnri, tome .o ~ia f~rc il ~110 ziuslo ,ksidcrio: di \'1 10 ,1 saib
d' occordo con ts!-0 loro JH!r t' orgo11i1~zione lcnulo io pure.
l'o.11'0
nelle pro,·incie no.iilrc Jclln Socicli't lnternr•

i.ion;,lc.
l..a mia opinione in propostlo rrt·Jo. di 1wer la
già ~,•olla, se uou sullicicnlc1'neute 1 <.'e.rto h::.slnntcmtutc in una serie d' ;uticoli pullhlil.-ali
sulle co1onno lici l.utifrro: opinione che 11ui
inutile ~1rehbc che io ripetessi. Ciononos1nmc,
,,ncl10 1lf!r lr~n11uìllin.irc i molti amici di pro"iueio ( he su ~,ii, 11er I~ ttera, 1111iutcrpclluro110.
did1i;.Ho : - chu 11011 Ilo uecordi C'O li ucssuuo
degli uHigliali :L ◄J\\cll' .'.~ocl0:1.ionc1 e d1e
chinn(l11C 1111:tta ;J\':\111i U uume 11110. per a1;rir:,i
1111 ,•:,reo fr;) le. lih: dtll" A. n. l'. ulla tJlilllC
mi oi,oro <li appa,·t,•nerc, m :Xl'li SAl'EXIIO

DI )lF.:'iTIII V..
llépuhhlii."am) cli 1:11ni·i11:itmt lino d.li miei
11ii1 teneri :rnni, nocetto, 1mr disc.1~cndoli,
i principii politi~i•'l-tO<'iuli ild noslt·o gr:rndc:. t; .
M.itzini; e sicc.-ome d3 Lui l\('(lrcsi n rii-pct•
tnrc: l' opinione di tuui, oos', ri.s11cllo .iuchc
11ne.lla dcgl'lnlcrnuzio11,1li, sic.no 1mr~ 1h :;augue 11111·,~·imo. Però, ahhorrcute ,·oum t:0110
da ogni equivot·o, dico, c:hc non m1 unirò umi
e poi m:u :Hl intliviJui ché l'e1111h'OCO t:rc.'?-5cro
a gfsle.nu,. .. I•: 4.tucslo lia ~ùt,i.,d t l1 ·ogni uomo
sg:iuui. •

A. S.,H I

Cfll'U ,\ 11rtlio
111101:t, 2.:.. 0kcn1llr~• Hf; J
Il o letto r1mrn10 teri,•e:11e, n scortn t.lclln min,
su.gli :irresrnti - o~gi r.m,1lt1.i11Htfi - J' J111ola
sni q1111li \' Ì :int1 infQru1Mo 11 Uiornn1e • /,' Allrni,:a • tli llo1ogna. •: ve ne t.lc, o cogli .i miei
ril'OllOSCC1:z,1.
Oro pcrmelletcmi, ~e non una rcllirkn, 1:on
O&:tr,·:1z:onc.
;-.i,·lln min, r,u:t•ndo C(cczic:mc cli due rlcgli
nrrcsl:Hi, uou intr:,i 111c:1tcrc in dultllio l'inno•
oco1.11 e l'one~t:\ loro, rnn ,lislingucrh dogli altri
co!llc I soli chn 1:ou era.no raJ:-i di romiglia, o
pnJri di ran1iglin.
lo non anti J>Oluto ccrtmneut<!. r.ue un cc•
rr:t.,nnc rnrnc:t e dc:.Liuita, come 1111clla r:ippre-scn1aH\ ifa un nnmcro; tnuto più che 1.!on mi
rurai sul mo11u:.11 10 di 1·hi(dc.rc il nome di lutei
perchè mi 11rcmer11 ran i ct1 pil;1rc h1mit1.Scri~i
sollo l'impressione di Etll')NC nrrc:it:ui alcuni
indh·idui, In tui onc:S:à e 1t,liori~itf1 non sono
fii, p(lr.:-i in du!Jhio.
Nello scrh•cre 1:011 peit~:ii d'a\"crc molll e~ ..
pr~Sll ;;i. 111it1 er«.-rione. Ora lu rettilico, ch1cdc11dori di rendere di pul,blica rngione qucSl(.~

Colgo poi 11ucst' Oet.'3:-ionc p-cr ringrru:.ia1·e
puhh1i~mcntc tutti «1lwlli che ml rurooo 1nr;;hi
due righe.
del loro nlTelto, e ~egnatamentc gli amici tli
Pes;iro. l e prO\'C dl simp:u~, che m' cl1l1i in
ques1i giorni, sono talmente im1•rC$'!1C neH' a,
n1mo mio, che nullo potrà moi <;;1nccll&rle; e
se l'essere pri,·o della mia lilocrl.l è oosa dolorosa, con1e quella che tOEIÌC a mc In solu

r.,.-1,-0 of{.
El•A)llXOSOA l;-,\ltl M

H3

L'A ROIIA UBL POPOLO

CONGRESSO OPERAIO

c; ,~11t:1.0Ao

I.
La C-Ommis~iooo Dirclll ro dello Sociclà
011eraio nlTratcllato, 1•cspiogcndo la laccia
d'illegalìlà lanciata contro il Xli Congressu
Operaio d;illa Circohuo di dll sig, Francesco
Tayassi pubblicala in !ia()llli con la dnta 3 1
decen,bro 1811 dal giornai<, l' l'11ità J\'(l;io,rn/e o ri111·odullt1 in 11arccchi ultl'i gio1·1111li,
si riserva di cmcllero formalo 1wo1os1,,.
Il.
Alla C1>mmi1rionc DinltitKI
dtUc Socittù Ope1·tri11
it, HOJIA

llc~otltno, li «licembre 187J.
A.ssoeiandorui picmuncnlu 11i princ:ipj dell'amatissimo mio r,atcl!o J>ror. Giov. Viscardini ,
dei quali 0113 di lui lettera I O •nd. diretta a
codeste he11cme:rit1 Commh:sittne, e volendo io

pure far parie dell• slessa S<hiera che propugna
il benessere dello Cl•ssi o,,eraie fovorendo, colla
solloscriiionc;uo ~ioinalo eh" tenda od allratellarle, mj souosc-rivo u ta'e scopo 1,er L. 1!1 00
quale conlributo per un anno.
Con stima
Itag. Ate.,sandro V1s.nttm~1.

JII.
,\qnlla, :\1 diCCLllllrc

18'11.

Egrtyio cilladi,io,
Mi è caro d'inriare olla S. V. che cosi degm1mente e merilamcnte ha presieduto l'ul-

timo Congre:,;so Oreraio in tloma. la unila n•
d~ionc dcl Consiglio direlli\•o di questa società optraia di mutuo socrorso.
Yedrà e11a come nn·~1111c. cl1e nel congresso
non ru r~pprt-stnlat3 quest3 socio1ì, che ru
S"inpro ispirata ai principii che mossero ed
inrorn1arono gli a u i del congrcs.~o medesimo.
Voglin a-vere la corte.sia di comunicare la
presente odC3iO!le olla Commi~sionc diretli,·a,
e di rame un cenoo n;.l generoso giornale
La Roma dtl PO/>Olo.
Accclli il snlu 10 e la graliludine che mcco
le in,·iano gli operai Ui c111~ta associt\r.ionc e
Jc rinccin di rC'nderti illumin:tli intorno ogli
a tti che da Jl~1rto no Lr.1 dt'11l1ono r,1rfi in avvcuirc 11d con1uue scopo delle clns:-i 01,crnie
itnlinue.

l'cl 1,,..,i,h•nte
/( rice-11rttidrn'e
l'' INU? PAli\l ~.

i\/ffg rrg~·o titlmlìno
\ n:ocu·o G1us.er1•~ Plì.Tlll?:-.1.

!\omo.
Sotir!ii di ll!ul:io Soccor~o <iei;li 011crai
dcll'A,quiht,
Pr,sidentc Omfrario
Grns.

J~1.1ft() ç,ictono
P..uus f'1orn

G,\lllD\L•11.

OOSSWLIO Jllllf.T fll'O.
Sei utt. del di 28 dicembre 18?1.

Il Consiglio direlti,·o, 1iuui1osi ucl solito lo<'31e, si è lrOY3IO coililuilo delle perwne dei
signori:

j l'itè Pttsidmli

1-'ortmmto

;\(i,\\IUE'i Ago~Liuo

Nun:CI,\_ s.,,·crio
t;o._,e!'t't1 l•'rnucesco

S\:'\TIM

Lnii:i

fi ,u·,rn1 Jliclro

Cons,°f;Uti·i

G tAM:Afl LI llilm1clc

Vo,oo~'T• Ccsnre

t..i,1'tu•.t. Itcmo

D• c..111s Donalo Stgl'rlarro
L'ordino del giorno pori> clte dehh• ~ne<to
Consiglio rare ndesionc Ali' operato del Cou,
gres~ delle Società O1tcrriic tenuto fn llom:l,
come. h1m praticalo ollrc Associ,12ioni clic non
chhero la fortuna di rsservi ltl J1llfC!l.CntiHc.
n r.Onsiglio tolla in seria eonsidcrationt la
pro~ltt ha le sc:;uenti cose ossennie.
Que;tn Assocloiiono di Mu1no soccorso non
ehlie in,·ito diretto cfollt1 Commiss-ionc pcnnancnte 1lclle Società Ope,nie liguri per prender
p:trle nl dodi~imo Congfe.i.SO Operaio, che

ttvea a tCJ1e~i in Roma.

(Tu taJe invito -veniva i11vcce indirir.iato u
t111esla Assocfaiionc dalla Società « ntralc opP.raia napolclana con lcUera 29 scucinlJrc I8'l 1,
u. !i08 la ciuale a 0011\e della Comn1issionC".
pcrm;,mente delle Società liguri 111citt\\'a at!
iutcn·e.nire o1 CongrC5:lo, a nomiMrc i rti p•
presentanti, e proporre i <111c$ili, o n r,,re
adesione oi due da essa già i1wioti a Genova.
A c111e~1a lettera il nostro P,·cs.ir1cut.e ri-.pondcva con ,ihro sua del ~5 onohrc, 11. I 18 tu3•
nifosiando che c1ues10 Consiglio nello sedntn
del i. dello stcs..<0 ,ne.e o,•evn ~dihernto di
ndcrire al progn:imnla dc.I Con;;rcsso, cd a,•evo
ancora elcllo il 1)roprio r3ppre1cnta111c.
l)opo fiO la Socictit operaia di Homo e fo
stessa Soeielii ceotrale napoletana ci rc.-cero
pcrnoire le loro cirr.o1ari n slampn, J d !.'? I
e i3 ottubrc, con le 'JUOli dichianwano di ritirarsi da tiualunque partccipoiioue al dodice•
i-ìmo Congre.½o Operaio di noma. Allrc So·
città ancor;, ~i pro11uui11ro110 11l'll' istcs:;o scuso.
N\:nmu~no ci fu comunicato U manire.1lo che.
la Commi--:-ionc pcrn11U1cntc li~u:-c diri~c, ,,
.illu Assoeir1zioni operaie d'lwh,Lin t.lrun del J ':!
011ohrc !Si i.
In tJle i-tulo di eo~c IJ 11o~tr;t ~nciet:, operaia, hcncbc n\'"csst volcntcro$0. e ti:lc.ntc. ri.::11Clf.tll a1 1•rimo rit,pcllo. l' leunl1> il f;Cucroi;u
invito, t-Ì ,·Me con suo rn11111111rico priva di
unn pro11ri1t rttr1prescutt1n1.a ncll' nlti1110 CMgrci-50 011craio1 tcnnlo in lloma, ucl 1,~,ssato
novemLrc.
'.i-: pc1·ò 11 C<>n~t;;1io lieto di a,·er ycdnto
dis.:ipate le 11mbagi iu rui ~i erano volute git•
1:.ue I~ associttzioui dc111oerClliche operaio, e
convinto çhe gli alli del dodice~imo Cougrc:~o
1ncnt,c b:m110 rili::idito il pnllei di rratell:mz.u,
ehc Sll'iugc iu unt\ fOh famigltn i figli del
lnoro, hanno iniùato un nuovo s,1olghi,en10,
che 1>uò solo condurre all, emnnei11aiiooe lo
classi 01)traie, o 1 n •1uel miglioramento maleriale e morJ..h', chz rormn l'; spirazione di
Lolli i pOJlol>,
1-'er tali conshlo1aiion1 011 unani:nità delibera
di for piena adesione agli alli del dodicesimo

Coogreeso Operaio io l\om..,, cd t1i principii
che ,•i furono proclamali. Si dichiara pronto
11 coucorrere ol collooomcn10 di azionj J>l!r l:a.
romfozione del giorm1lc opcruio.
focaric.1. In 1,rcsidc111,1 di comunicare la presente alla Conuui~ione dm.:tti"a delle Sociela
operaie ilAli1me 1 e di ~rns:ncueru nel J>iù 1.treve
tcmp~ aHa ru!!di:~ima i dati SltHislici c. ducumcuti rk hiesli.
Aquil11 li 28 Jir,m~re I Si I.
l'tl fJ•t••hl~nlt

li 1'iCC! Pn:sillmte
ft()RE Jl.\l11$.

Co,uiylirri

Urndl"loro Portunato - Aoaml>eu
A,:;o~ti111, - Nun.ia S:1nrin - Conkuti ~•n111cesco - S,mtiui Lui~-i Puh11ul11 l'ictro - Gi.111c.11·l1 U;ilTaele
- nscon1i c:ei::1.-e - t1anl'll11 ncmo.

Oc C•1ri~ IJonato, Scr,rrrla-r;o,
IV.
l' rnll'li:tnZl\ .lrllginH d'Unii~.
GJ'a11 f'rfo1au G1t:~P.r,r. G.,111uuo1.
~-• COI.I.EC 10 DI ['0)1,\fi.\'.\Clt

011ortooli1'ilttldmi eoUfponrnli la Commi$:'fl'one J)ittlfica ,trllt Socittis crfftalrllate.
1\0.\l\.

Uf'(llit.:hianlO allo cirt'o1~re da Voi i!n-ial4ci.
l.n lPm[IO dehito 1111e::-to Collegio re.ce la sua

ride:::ionc ;il Congrcaso e non\imwa qn.11 suo
rnr,1•rC$cotante l'Onorevole Cittadrno Giuscp(lc

l•e1roui.
Manderemo schedo firmale e ~11gli• pcl 8iorn:ilc..
A suo lempo vi fornir-!m0 d'una csall.l s1al i:ìliN1.

Vi a.,·ycrtiamo che quando t"01ctc comuni•
c..1rci ,1ualcbc co.w nu:uiatc nello soprnseriun
~-• Collegio co,uc. nel limhro, r,c1"<:hè csi:;:te iu
r1ue5to pocse altro · Collegio di JG indh·idui
dclii l,urgluwi Grn.ssi e 11~urnhuH1ue foa::iauo
1>:wlc <ldh~ Frntellanz:a h:rnuo prind piì do S.
\'iuren1.o di 1\rnkt.
.\111.i ,·i 1:ir<"nnno oltremodo gr.lli so nella
Uo)1, or:L l;u1-01.o ci ruc-~tc. inserire cltc o. l'u-

m:1ra11c~ lin d,1 due auni s'è tosliluiL'L la Pr-11.ttlb111.t1 ,\rtì~h.rna lll(l (l~l'Ò iu tlue Collegi, e
lui ti colo1·0 dir a, c.s;;l'ro hito3110 di rirolgcrsi
n 'lucllo 1h·1.1o("r,,dico, o ,,m•llu t lt\! ha U1hlioll'l.\i 11ol,01,uu t:irwl1i11te1 u quello che hn :-euolo
diurne e nl>tturui.; t1"r,1tuile pci ll;,;li dei popo1!,.
don~ mctH~rc. ~. • C1,1l1?-siO 1i~Ua Fr,\h:lhtuta
Arliti1u1a d ll·:!ii'I, l'om.1 1-.luc:.·1.
Ciò 1wr evi~,r.: i molli bc-onreuict\li che
fin tl\lÌ $i :;ono vcriiil:.ali, tWC~~n1lo i f:::ÌOrn li
Denioer:11id a riJ)l'O,iurlo.
SallllC e FrnteilP117.r..
Il J/tit·slro it' Arie- 11el :.'.!-♦ Colltgio
C,\I\Li) UtllTISI.

lf !'rgrrlul'·o

E,,u

1, tmu.or rr.
V.

111..ifre Ci/ladino,
Ln Sociolà Operaia di Furnari, Prorin•ia di
Messina, onde ve<lore alluali i principi del gran-
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de apostolo C. 1tlanini, rsre,·:1 adesione al Con•
{;rcs.so Operaio elessendo me a suo rappresen1ante. - Fortuite mie circostanze snnturalame.n•
,e ooo nii han permesso sinora dar pubbtfcilà od

un sl ht-11'1:uio che, nel mentre onora me, rcodc
cari ai posteri i nomi di (1uegli one.iti operai che
sfoo nd oi;gi l'OD vissuti pro1,rio nell'ignoranzn,
noo conoscendo ahro che un ammasso di do,eri
da soddisfare, senza nessun() dritto da esigere.
-Colgo la p,esente occasione per rivenJirorla.
Napoli, li sodtcembre 1871.
Dttofissimo

Antonio F1ut1.
CJ.dostro S. Tom111aso ll'A<"q11lno, N. 3.
H!Jrrgio Citlndiao

At•ti. ,iy, GilUtpJtt. l', 1,·011i

Rmu.

UNA CIRCOLAR& K UNO SCIOPERO
Cen110 dJ rh ishl lo,alt.

• Tutti sonno • e noi t rediomo di non

s.'l:•

pero, o meglio, di s:ipern il eonlrllrio • che i1

« Congresso O~ rnio tenulosi a Roma nel 116•
, 'Vemhre passalo fu r:u:colto da chi non aveva
._ foco1tà di l'arlo, e io,·ece di nuendere nlla
« discussione di quelle ml\lerie 4.he intere..~
• snno le cla~i operaie.. na,,igò in pitn11 po• lilieo senza concludere niente.
, Spcrinmo c1uinlli che lo Società Opcr:iie.
e con,,into ora dello necessità rii uu divuso
, indirino, si aftrellino a scegliere per loro
,, ropprese11tnnti al Cuturo Congre.'tiO non av•
• vocati nè giornalisti, ma persone dello loro
• cl3sse che alla 1m11ira cog.ni~ione nui.scnno
• modera1iooc e tcm1>cm111.'8. d.idce. •
Queste parole un giornale ultra..eonserw1ti\'O di nomo riproduce da un c:011rratcllo di
Napoli . Poi fa i::c.g:uito con mm Circolare dj
una Commi,~ùme ptrma,tente di Napoli ai presidenti di tulle le Società Operoic d'Italia,
rbe, odrrcndo ad uoa ri:;oluzionc dellu presidenia della Soc!e1;'1 Operaia di Homa, inlimti
pel prossimo ,·cnturo Aprile il Co11gr1s,o che
rttt LA '"l"A VOLT" rif411irà i rapprtsn1tanti di
tutte le Socitlà Operaie iti Roma, 11çpfra:Jo,u

dei 11rtudr-,1tiCfmgrt1si· ... t sarà In d/mo,/n1-

:;ione rlrt roprrnio, wr1isft.m,o .,,,.·.rnoi pl'OJI0ni.
t11tttli, sa raggwngtre la mela con calma t ron
frde.
Potremmo chieder• se il Xli Congrmo Operaio teuntosi in Romt1 nello scor:-o novemhrl",
essendo stato as.sni più nume.roso degli undici
che lo preoedellt ro, possn dir~i iJlegiUinto da
chi ba per legiuime le a.,pfrn:io11i ~egli altri
Congressi meno numerosi. J,olre1nmo cl1iederc
,e il numero delle Società ivi roppresentnte
non lkl.sterebbe, i.o ogni J)CEtt;ior caro, o saoaro
la supposta i ncomp,trn;n di chi si permise di
:onvoc.1rlo. Ma la.seiamo qu(l'SlC miserie.
li Congresso O~eraio dell'ullimn IIOl'embre,
voi dite, onorCToli ciuadini ultr3-c-0J1sen ·atori1
corumise, Jlrescindendo dall'mcornpclenz..1 1 due
gran peccati: quello tti nar:t'garti i11 pima 71olilicn, e •1ucllo di """ concl•dtr nulla. Or io • i

domando.onorevoli, come potea l"operaio, senta
m,cigar1. ;,, pirna politiea, afTcrmnre i 111oi di•
ritti; poichè, se noi silp,estu. l'operaio lm gli
stessi diriu i che aHHC ,•oi, e, fin 1111i ~i è l;isciato spogli~e della miglior parte del :-uo
onesto gundagno coi 1,altclli chegti s"impongono
t-enz.a alcuno che lo rappresenti in mc:no 3 ,•oi
c·he g1i imponete; e fin qui ha paga10 l'im,>ostn
di sangue che voi non 1ingote per~hè ve ne
sapete redimere con dannro. t: 11uaotuoquc non
vi siano diritti se1u a doveri e l'operaio n"t1h•
bia molti e g.rtwi - noi oon siam di coloro che
r.isli operai 11ou sanno parlar d'altro che di
diritti per Ct'Citnre le loro pas:-ioni e condurli
a mul foro - pure ne ha meno di voi, 11erchi:. i doveri s1nn110 iu rng,iou dirclltt dei n1ezzi
r he cfaseu.oo ha 1>cr adempirli. Pens::110 voi
che gli 01>crai rappresculali n,1 Xli Cong«sso
nvrehbero tiacigalo in 11icnn politica se ,•oi
non li 1n•cs1c. disercd:tti d'ogni diritto? Pcn$3le YOÌ che a,·rcllbero uiaoiries1ate shup:uie per
mm pii1 chu per un'n hro formo di go,,erno.
se la formo nlluatc, che C$iste e si con:;.er\'0
per rouo ,·ostro, 110n li tenesse nella condizione di paria? f; vero che trl i rnpprescntunti al Cong resso ,,'erano acr:otali e yior-nn1,'~Ji, e questi hanno per lo 11ii1 1e11dc111..e a
,ia~igart fo piem1 poliHtai non era.o lutli. perc:hC d"operai ,··ero ~uon numero e rontaJiui
non m:incn,•300; mo. sii an·oroli e ì giornalisti, se non ranno come, cen i miserabili , - e
pur troppo sou molli, m:, non Ji 11udli del
Xfl Congresso Oper.io - dello loro professione un mestiere. e.serciltmo un soccrdoxio.
Mi t<-tlprestc \'OÌ dire •1u,1l'c 11 :.:accrdoxio che
c:;rrcitauo 11rinci11i i.:, duchi ? Oh t 1111an10 non
forcbbcro meglio, tiuc.hi! il mondo vuole che
si.ano, a st;.1rsem! O'tio~i nelle lor sale dorate
e contenti a rappresentare un anacronismo.
come l'inoffensivi, S. )lnriuo ropprc.~c.ut..1 r~rna•
cronismo de11e rcpublllil'he dell'evo-medio.
li Xli Coagrc;,;o operaio non ha eouchiuso
nullo! Ila conchiu$0 quello cbe voi non con•
c:llhulcrctc ,uni, pcn:.ht!. non ou a\'ete i1 diritto,
11è lo voloulà, uè la rorza. Ua scougiurnlo i
nagdli che so,·r.ast:i.110 ul <'Onsoriio ci\'ilc per
co11,:, vostro. Jla condonuato le tendc11ze co•
muni.,1c1 le quali sono un.t rc-1,1.ione 1roppo
Rl\lurnlu, l)er 110n tlir ncccss11ria, contro il
vostro cgoisn,o, cornu le leudenic m:tterialis1e
sono una reazione trOJ>po naturnle, IJCr non
dir nece...,~ria, co111ro le suµeulizioni che Jin
c111i dominarono. E voi 11011 a,·c.te il diritto tli
comlJ;.tllerle, 1>ercllè s1n, a iu ,·oi ti 1>revcnirle;
non 110 avete fa '\'Olontà, perchè :m1,ete clic
oon gioro dar di corzo a •1ucll11 fallllità ch'è
la naturnl legge del progresso, e ciò che 11011
potete llttvcuire, falsate, o lasciate voh.'nlicri
folsare, con la liducin di rilar\ i (JOlcnti sulle
ruine: non ne :\\'i;le hì roru. la •111ole deri,a
dal coraggio ci,•1h:1 il coror;gio di nere iu
non ca.le la popol..1ritil, e comb:Hterc soli contro lolli, 'Jllt\Odo fa cosdeuia lo ~iga. I de•
legati ;il Xli Cougrcsso lo ebl,ero questo co•
raggio: posti rra i comunisti o ,•oi 1>rovocntori dd comuui.:i.nlo, gli unì e gli ahri Cabbri(';3tori I.li cahumic, sicari 1/tlla ptmra, com' un
di •1uclli li r.hi:uuò gios1nn.11:nte, affermarono i

veri prmc1p1 della liberlo e dell'ordine, affcrmoro110 i dirilli di htlli . uon di una sola
c.lattSC. imperocchè, se \'Ogliono la libcrtO a
c:asn loro, lo vogliono oltn:sì a ca~a vostra,
ma, se le leggi dehhono 1•esare son'e_<,,ì. deb1,ono pesare nou me.no su voi.
Il Congresso sl[inse un pollo di rrMellan,a
per unire le forze dei singoli al bene comune.
Voi :i.lTratellcrctc gli schia", i anfoc.hC vi ser•
,·nJlO r1w, limtJre ti h'Nnorr. ) la guai :i ,oi !
I.o schino che sperò libertà e ru dclu.so e
r1ii1 rcroee. dello schi:wo che. 1>at'1 l'oppre.s,,ionr
sr:nza s.pcr,1n1.a : e se rime a spexun le ca.
tene. si sah·i ehi può.
Fim1hucn1e il Congresso :1dottò in m:i~imn
mlii $tric di c1nesi1i economiro,sodoli, i 11unli
compcudfono tutto ciò ch'è newsario e fluò
i111111agioars.i di utile ;ll 1.uncs$crc lcgit1imo
de.lroJ>craio. Vedremo so 111 vos1r11 dottrina,
se la \'O:Hrn ,no,lr,•a~iont partorirono() tJUn1chc·
rosa Ji m~lio. Guai ~ tJo,~simo giudi11lrne
dallo str(l1it the rate ,·oi e t•he r:mno di 1111rstn po,·cra hali.i i sostenuti d8 ,·oi I
I dclcgnti al Xli Congresso Opcroio 1L<tiro110 dal padiglioue di Flora con· la COS(icux.,
di no dovere compiuto. Ed io, d1'thhi l'onore
dì pre.'!icderli , vi dì,:o con la fron te sercn,,
cl1e non ho rimorsi. f: Yoi1 - Co11rdt'llo a
noma in 'lUCSli uhimi giorni. Che \XISl1 ,·edc1c? lino sciopero. È il J>rimo esempio che
se ne hit in HonlaJ e già corrono Toti eh\·
uon sorl• 1'111lin10. E chi ne ha la co1po se.
non voi? Tacio dei poteri goyc•ruoth-i e mi
restringo a Roma. Il potere mm1ic:ipa)e è in
mano ,•ostrQ. Sono YOStri i Circoli polilici.
vostro le Soch:1à opcrnir. L'clc1111m10 che prl!•
valse nl!I Xli Congresso opcrl\io, u11 elemento
o cui Roma deve ltt più bella pai;iuo Jclla
sua storia moderno, ,·i è, Jn nic.rcè vostra,
un'ultra volta straniero. lltl Circolo popolare
pui, Jirsi quel che de1~1va 1111 celebre epi.;rn•
Usta Sulla l:1pidu di un ranciullo: t1aeq11t..
pian.re r.. 1J10rL Tutto il terreno è ,,o.,tro,
dalla sedia eurulu del sindaco liDo a11"11mile
sc3gioln dcll'o1•crnio. A che :servono le vostre
Socielà, i vostri Circoli, r he non sanno o non,
curano di ft,re il bene e di pre\'C.oirc il mnlt.
se 110n ad impedire che •1hri faccia o prcrcugil? E se ~ vero che in c1ucllo scio1>ero ~i
sfa vcr!UIIO sangue., Como avviene che. uou ,,i
sentile solloc~r da •1ud snngue?
G l'nao,1.

PICCOLA POSTA
E. Dentini

G ~•'HffO Ol .LETTU,', Jt/ruflOfXI

J
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lgo11lo Paucitoli. - Ci f,Cf\Cnnu l:a so11o~cri•
>:iout., ~ril publilicaln l11siem~ :ul llltrt fu $t'guito.
Carlo BrogHo. - La , ostra 11.ssocio.1.imu, non
Sf;lt1e lino nl ,1rimo 111.\rl.o l8i?,
Francesco Origone. - St11 I.Jcnr l'ndlltbltCI !'li
lirt> 1\0; clubbiamo :ipedir, i l\11muontnrc f
A. Sant4oi. - kiceu1to conto e wtg,Ua.
M'.. Bevìlaoq_na j llittwuto le n$.'-Oel1U:loni :
_!Dg, E. Armaui angur1 e sah1ll.
t u,ct A1'Dl!auN1, Gerente rupo11sabile.
St11bl1Jmettto Tipogratleo Reehltdel e mp11mo11U.
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Essendo prossimo il compimenlo dol
primo anno di :l!'sociazione, annunziamo
cbo al cominciare del secondo, cioll col
N. 53, il nostro period ico sMà aumentalo con quallro pagiuo di copertina por
annunzi cd allro, l:1 r111ale innovazione,
oltre al lasciarci un maggioro spazio
disponibile per gli arlicoli, lo preserverà dallo avario postali, di cui si quornlano a ragiono <1uci cho desiderano
di consorrnre la collezione.
Abbiamo allres\ disposto arfinchll la
rodaiiono, seuza allerare il suo carallere
di gravità; riesca più varia e piacevo le.
SO)l!IAltlO

Souoscritione i ~ro del CoK011..:sso Or1i1,10 e del
G1011sAu O.-uAtO che da e-sso dtwt Condarsllncllriuo d·augurli -Queslione Opcrnia - M.
P A1111.u - La legge e il giuramento t\' - li. l' i:n o~r - Cenni suU' emi~razione it.11iau.1 In
Cal!rorofa - A. S.ur111 - Ct.'lmo nè..:ro1ogico Cenno di rlvisL, poli~••·

SOTTOSCRIZION8
dtl Coxc11esso Oren•to • del G1011NALE
Or.nAto che deve 1/a mo fondarsi

11 pro

Da Pesaro; Pnltml lt:irlo, lire t.i - A. Malzu•
calO, lire 2 - E. 1'tbatdl, lire a - Monz., Enrico, lire I SO - Ermet.a Uono1ini , lire J O G. Romikgna, lire I - Uaffatle $c\'t'rlnl, llre 1 Lutg; l1nrz.l, llra '! - Antonio Amorosl, lire 2- V.
Guglielm1, 1ir~ ~ - M. Grifooi, lire~ - St.3Jli!fao

<:ecchl, Uro J - Giulio ~leltl, lll'e !? - AllOlfo

Se~ra 1 lire 1 - V. ~ronl, «11t. 50 -jMcli AIJredo,

lire 3 - Cl11udio Pn.siol 1 lite 1 - Giuscppè- l~lenionl, llrc. 5 - l..uigi GiOri!,i, lire 1. - .A vv. Ceso.ro
l'l'r~ uill. lire 2 - mrolamo G10,•o11111i11l, llre I Pni;ooui Acl1illc, lire 2- ~nel1ioui Toniuo.to, ll1•e 2

-J.oigl t·ra\ict'lll, lire 1- Eurlco t.io,•onulU, tiro t
- Ciro 1-'a!!I, lito 1 - OrlOltl!II Fr:mc<'sco1 lire I Avv. Jt. H0rMSJla, lire ! -• lng. ~•ronc.:esco Qlm•
brlnl, Uro 1 - C.. l' ., Uro G- Guidomei T<'reulio,

lire 5 - r. P1M.e1etti. Ure 1 - I.cvi Pri/111101 ce:uL.
60 --1.:u:z;1ri11i $a\'Crio, lire 2 - Sprcli Giu.k111>e,
lire 3 -Sohia\·lui Giulio, lire 5 -1'. S1niroif;ioU,
lire 3 - ArubrO:iÌ f'erdln;11ulot lire 1t - Erueslu IUdoUi, Uro 2-- Amo.O AUilio, cea-1\. 2-S-F:ibbri Co,.

satt, cent. ~O - G. ~ngeUs, cc111. 20 - Mancini

P. lì:tcb[uetU, CCII!, 10- E. Orl11indi, c.enl. 26 S. P. O. <ent. 20 - A. Mo;;lul, ceut. 10 - Scm11ri11I, CC'llt. ~0 - V. Il. lt. ceot. ~0 - t•go, teni.
1O - Presepi, cc11t. 2.0 - S.41nebiotU Altlouio,
ccnt 2G - Allillo, tèn\. 10- An1lrt;ml, cent. 10
- D3lò..itSi, CeJlt. Hi - o. M. ccnt. LO - .\. Straflnl, ce11\. !O.
101 ;o
t.uigi Minuti, FirtM'le • •
J1
2 50
C. Ooudero, S. Franciuo
•
10 li. B. Cev:isco, Id.
•
5 1.uJg.i Oi,ml&nanl, i,l.
• • • • •
15 r ror. G. N. Uresea. l:mciaao :ideroodo
alla t'10()03l:.1 del 11ro(. \'iscardiol; ptr

F.ugeoio, C<'lil. 30 - li. Fluriiul, cenl. IO - Pani 'lnt."'tii • • • • . • • • • •
4, t:1leanl G.• c:ent.. lG - Loelis Aoc11sto, ctnt. 20 Saota Cndet, nomo. . • • . . ,
IO TooU .~m,1re:ti, ocnl. l?ò - GJuU:ml G., CClll. 20 Sommo rrecedente I. Si35 75
Marini Augusto, ceu\. 10 - 1\eggitml C.,rlo, ee-iu.
Total• L. B896 75
!:!O - Volpo11l IL, CClil. 10 - Mor:irt .Ai;el3dc,
ccul. 20 - Macca1;11l F.) eent.. 20 - Sc;utol0ri A.,
ceut. 20 - ;<w1iiO Andre:., ccol. 20 -1·amb\1rhii
G., CCtil. lO - Giorgi Ercol~, ccnL ~O - Si~,;,
Rict\'ÌnmD Il scguonle indirizzo di augurio
ce11L 20 - Ton~$lui, ceut. 20 - 1.mssc Cos:lriui,

1icl nuovo anno a G. M,msr.
ctol. 15 - Gaet. ceut.. 20 - Nlcollni, tclll , t 5 Oelg,rnndJ, ctnl. 15 - Alhcrghelll 1.ut~, ~111. H;
CiU.tidino egr1gio,
- 1-·rauca Antonio, cc1H. 1O- Tacchini Ale.s...~nA
voi,
rirormotorc della Gioram, lfalia quB11do
dro, r.c11.t. 20 - llurunciao\ Oorn, ccnt. IO- Hcrtulll tìact:tuo, ecut, LO - Della Santa Huggi<'ro, altri fondava l'A:io,ic: sulla ciec.1 1 misteriosa obccn,. Hl - Gbiaodoui Wlg.1, ce,u. 10 - Tombori bedienza; a ,•oi, rcpubl1licano fJU4.ndo pc.r Jc

l.uig1, ccnl. 10 - Ovm. Mo1ul, et•ut. 25- N. N. irousuiuose \'iotenze fro.nccsi 1·c1>ubbhca signi•
ceni. 30-Enrico Yasini, cetll. 10 - Adolfo Gtru1r lica,·n ghigliottina, e il solo nome inetlcYa ter•
pc.roll, ccnt. 115 - 'l'errlnl, cwl. ~O - Sprsioi rorc nd 1udd11i; n Voi, lil>c.ro penSàtOrt:! ttuaudo
Gael{lnO, ~nt. i:.i - \'. 133ronl., ccut. GO - G:ie- la islruiione dei runciulli era un prfrilcgio dei
tano l't'llcrul, c-cs11. SO - \'olmi Adutro, ccnt. GO prdi; li \'Di, propugna.toro della unità italinoa
1la{t1clli Càrlo, cenl. 50 - l~ntn Sol::\ssi, ccut. JO quando rEuropa In deridev1.1 siccome una uto•
- I\O(ldlul Angelo, cenl. IG - Oell>iauco, 'for- tJin; o voi, iR <1uesti tempi di prosuntuoso,
1,1ualo, ceol~ 20 - MaHioU 'ror•lt.rnto, ecnt. ~O corruuorc sccuicismo, ànlesignnno imper le.r•
TcrrluJ Cacta,,o, eont. Jti - Marchlnl, ctnl. u; A. Mani, um. 15 -Spodool, eent. lG - Ctsor(, rito della rormola Dio e Popolo, che C lo $in•
eent. J li - ragnini, ceul. 10- A. Ttr(H)tl, ccnt. tesi dcll'umrmo progr«?sso; io, uon immemore
che ili Jlalrin co1uinciai a palpitare tiui YOslri
~O -1\icoletU, ttul. lO - ~lclebiord, ctllt. IOTerioi, celi\. 10 - ?i.larto1i11I, eçnt. lO - Volponi., scrilli, mando d.il cuore w1 fralerno saluto.
e~ot. S- fra11ea, cenl. G- Baldinl, ceau. 5 -Nir L'augurio non è speranza che il nuovo anno
grlui Ercole., c.cut. :!O - I~. llr1Ji1111tl, ceut. l0 111e1~, on ~elo alle imli<<illilà passale e pre-
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senti: è 1roppo presto: è bensì l'espfessione
della ,·iva mia bram3. dt sapttrvi lornnto in
::-alule, e della sralitudiae ch'io non mi ri•

serbo di professare dopo la loro morte ogli
Illustri. dei quali uno dei ptù bcocmcr-iti io
ricoco.sto i.n l'Oi vivo.
Tenete in oonto di veramente e profonda•
me.nte 5ioccro l'augurio, quale l't lo prof•

ferisce

·

// ri1p,110.,n frn/tl/o roslro
P1u110 c,\S,\LI .

Reggio n('ll'EtuHfa ~6 Oicemlire 18'11.

In massima siamo mollo alieni dal pubblicare scrilll di 1;,l rana, non part,ndoci
con\'enienle cbe il noslro perlodiro raccia
pompa degl'indiriui al suo toodaloro. Per
1111an10 siamo riconoscenti, preferiremmo cbc
la solerzia dei noslri amici sì adoperasse
In aiuto del nostro apostolato. A cbc valgono le nostro 1>ersonalilà a frouto del fine,
a cui inleudiamo? Vorremmo che s'adope•
rassero alla dilTusiuoe della Row, DEL Potoco nello grandi e più ancora nelle piccolo località. Vorremmo cbo dtti loro paesi
c· inviassero c-0rrisponden1.c sopra falli , o
, empro ,e n' hanuo o buoni o tristi, elle,
•1uanlunque localì, si collnellaoo con l'interesse generale della ì'iazione e dell'Umanità. VOrl'ClllnlO che alulasS0l'0 i lavori
:, cui si accingo la Commissiono direlliv~
liello Soeie1il Operaie affratellale, - laY01•i
più di consiglio che d'opera, menlro l'opera s' appartiene più J>arlicolarmenle alle
Società slcsso - i quali Ycrranno traccialì
nel Giornale Operalo prossimo a pubbhcarsi. Con questi intendimenti noi facciamo
appello a lolii i nostri amici, a lnlli gli
aderenti alla nostra fede, a lulli i sinceri
cullol'i del nostro ideale. Una proressiooe
di fede, per quanto santa. è sempre sterile
se non è .;cguita da fatli.
Con tulio ciò - a rischio di spiacere al
noslro amico e maestro - abbiamo falla
un· eccezione per questo iodirizio del Casali.
lmperoccbè esso comprende in brevi parole
ciò che Mazzini ha opentlo in pro della Patria
e dell'Untallilà. - Il 1Si2 non mel/erù 1111
~-elo s11lle imhceil/ilb passate e prete11ti. E rROPl'O PRESTO. - Le malallie morali
come le fisiche, debbono fare il loro corso:
così per l'individuo come per le naiioni ;
cosi le febbri perniciose como lo peslilcn1e.
La diiTereoza ~ eho taJ,.olla la febbre perniciosa ammatia l'iodi<iduo; le poslilen1.o
1·ltemporano le na, ioni o lo fanno più robuste. Muoiono gl'imbecill i come muoiono
i saggi; ma la memoria dei primi è passeggìera, la seconda h !)('renne nell'Umanità che
non muore.
L, D1kE2lONt.

-..vw,,,,_

QUFSTIONE OPERAJA
Il Portafoglio d'un Operajo
DI C. C.\NTtÌ.
Ad un illustro economista della scuola urlicialo, cbe in questi ullimi !empi il ministro
dolla pubblica is11·ut10110 por ra•ioni dlsei' un'clella
" schiera
p1•rnart• balt ò dalla callodra
.
'
d operai suoi conclnadini ,-olle indirizzare alcune 1larolo di condoglianza. o di oonforto.
QuesU operai non intesero con ciò rhe di
prolcslaro contro un allo, nel quale ad ossi
par,.e di scorgere uuo dei soliti arbitrii minisleriali cd una manifosla ingiustizia ; non
già, come ognuno immagina, di rendere
0109ggio ad una conformità dello loro idee
colle idee dell'llluslre economista, cbe ue sono
Ionio discosto, <1uonl.o potrebbero esserlo
quelle del loro più acerrimo nemico. L'illustre economista, abbastanza sagace, rispondendo c-0n una lunghissima lcllera cbo ru
inserita, or non è mollo. in un diario c-0nsor•
tesco, non dimentico di nolaro che l'indirizio
dezli 01ierai non pole"a a1·cre allro significato : o fu pago di accoglierlo come una dimostraiionc di stima e d'alTcuo, e como una
nobilissima protes~, contro l'operato del Ministero.
Gli operai infatli che sotloscrissero l'in<liri,.zo sono, per servinni delle parole stesse
con cui si cs1lresse l'egregio uomo . • progenie di repnbblicaoì gloriosi e discepoli
di G. Ma,,ini •· Coslituiscono inoltro una
di quelle Soeielà che nell 'ultimo Congresso in Roma propugnarono ìl l'allo
che ora siringe in un comwio intento di
emancipazione mollo migliaia di la1•oratori italiani. Il Yalenle economista invoco si
schiera con quanto ba di più ferocemente
anerso quesl.1 classe, o insulta il Congresso
medesimo, di cni porò, come vedremo, ignora
ogni cosa. Questi operai, cbo sono senza.
dubbio Ira i pii, intelligenti che conii il
paese, si educaron~ sulle immorlali pagine
dei Ooceri tl~truomo di G. Mmini ad affratellarsi nel cullo dai sauti principi i, e nel1' alTello della Patria. L' economista inYCCc
s~ggerisec, lor~ !1 Por1afa9/io 11'1111 operaio
d, C. Canlu ; c,no, un lcssulo di stoncc lri,•ialità, un modello di basse •gesuilicherie;
il libro più stolidamente concepito. o piu
b,ll'baramenle serillo che c-0nti la lotlcrotura
italiana di qucsl'ullimo decennio.
l.'iodirino degli operai, le1,andosi al disopra di <1ueste coosiderationi, potrebbe anche
ritenersi come una splendida lozione di cì ..ilc
tolleranza. È una ledono però di cni l'~grcgie 1>rofcsserc oou ha YOluto, o non ba saputo approfillnre. Non so spiogaro. come
egli non abbia ,·edulo che questa nou era
un'occasione propizia por 1irodicare le sue
dollrine ; tanto mono poi por lessero uo'as-

surda apologia di C. Cantù, o scendere in
camJ)O a rompere una lancia contro ciò che
gli operai in discorso hanno di pi,\ ;.ene1·abile e dì più sacro.
È sulla lcllcra con cui il nostro valcnluomo
risposo agli operai che noi ric~iamiamo alcuni istanti l'alleoziooc dei lellori · non già
'
pereho• in s~ stessa abbi,1 molla in1porlaota,
n'.a pcrcbè e! porgerà. l'occasione di parlare
d ~n llbro d, C. Canio , e di quella pretesa
sc,eoM colla quale taluoi poogoL10 I' assunto di rigenerare moralmente cd economicamente il corpo sociale.
Lo s11·ano documento sì può di<ìdere in
duo parli ; nella prima traila dcli' educazione
morale.che tle\'esi impartire allo classi lavoratrici ; nella seconda propone alcune riforme
legislalil'C, cbe, giusta l'egregio professore,
sono le solo che po.sano alTrellare lo scioglinieolo della questione operaia.
Por ciò che spella ali' educa1.lono morale
egli si è tollo d'impaccio con poche parole:
• Leggete, dice agli operai, leggete gli
scril.i che ,,i bo pocanzi citali • cioè gli
seri lii dì C. Canlù , alludendo segoalamenlc
al Por/afoglio à'«n Operaio. Noi che conosciamo più addentro l'operaio italiano, e crediamo di polcr fidare ciecamente nel suo
retto senso, non esiteremo a far nostro questo
consiglio : • Leggete, diremo noi pure, leggete il l'orla{oglio d'«n Operaio di C. Cantù;
se non v'itnparerclo nitro, v'i,nparerele al111000 a conoscoro il grande storico milanese,
cbo come t'Oslro amico temo vì sia lullora
ignoto , .
Chi scrisse il Porla{oglio tl' u11 Ot)craio
evidcnlemeole non è. mai sceso io meuo agli
operai, non ba mai avuto da loro una stretta
di mano cordiale cd alTelluosa, non ha mai
studiali I veri loro bisogni, interrogale davvicino lo loro aspirazioni. É qualcuno che li
odia o li teme ; cho non b.a strillo con altro
lino che quello di ammansm·li ; che lenta
con dollrine di espiazione, e con lusinghe di
paradiso, di ollcnere 1'clTello, per olle nero li
quale si comincia asperirntnlare inefficace la
milraglia. Non un raggio di alTcllo, non una
parola di consolazione, non uo seolimeolo
generoso, maschera quel cumulo di sofismi.
1:auloro disccnoscc nel modo il più strano
o ridicolo i loro buoni ,; virtuosi islinli , il
magnanimo disinteresse di cui hanno date
tante e luminoso pro"e, \'ersande il loro san•
guc per un ordine di cose cbe ,·a ad esclusi\ o pronno delle classi agiato ; li credo
ispirali soltanto da basse 1iassiooi e da uo
odio pc,·verso contro i capitalisli ; non ba
misuralo neppure il livello della loro intelligcn1.a, perchè, a giudicarne dal linguaggio
posto in bocca al protagonista del racconto,
senza. dubbio li l'itieoe idioli e mimabili
sino all'abbrutimento.
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Non parlerò della foi·ma di questo libro,
cbo Cantù ba credulo di rendere facile o popolare, intarsiandolo d'idioUsmi d'ogni dialello, di locwtioni sbilcncho, e non di rado
1•illano (do,·e. per esempio, chiama gli opc•
rai traviali car11e da forca!), di modi di
dire anliquali, di parole come queste: in•
crojato, inlrug/iarc, coglieggiarsi, svtleito,
coco/ino. t,ttiaci,1into giosll'one, g-ro11tfiglioni, ccc. Ma il racconto stesso, che abbraccia lulla la vita di un uomo, ò un conle.~to di
combinazioni inverosimili, di circoslaozo al
10110 cccczionalì , che non si riscontrano mai
nello ordinario rondizioni di quegli operai a
cui il lìbro è indiriualo. Non si creda perlanlo ebo il racconto sia 01·pellalo alla roman•
lica; non si poteva immaginare nulla di
più scipito o di più ,·olgaro.
È un operaio cbo all'cl~ di 3i anni prende
a registrare in un portafoglio i falli più noievoli della sua rila. É di Napoli, figlio di
un falegname cho, malgrado una S-Omma abi·
lìlà nel mestiere, guadagnava appena per lii
compa11a1ica. 1,'ollimo figlioolo noia nel portafoglio che suo padre pippava ed afra"" il
gomito al punto da tomare a ras11 brillo o
cho in !alo stato movca d.isguslo, e lo pcrcuoleva insieme alla madre.
Possiamo 00~1ro sin d'ol'a che nel libro
di Cantù tulio le volle rhc s'incontra un
uomo corrollo, ,,Jzioso, quello insomma ebe
si direbbe un • pessimo soggollo •, si
può essere sicuri che ò un liberale od un ri•
voluzionario.
li p.1drc aduoquc (forso percbè " pipp.va
cd alzava Il gomito •) era no carbonaro.
Dopo un disgraziato leolalh'o d'insurrezione
nel \ 830 fu coslrello a porsi in salvo nel
Oergamasco. Intorno a 11ucslo glol'ioso periodo di rivoluzione po1>0laro, l'operajo (secondo Canlll) serh·o nel portafoglio 11ucs1a
bella riOessionc: • lo <1ncl lempo, era il 1830,
avevano fallo rivoluziono l francesi, cho paro
abbiano la moda di farne spesS-O; e, coino paro
di moda, dietro a quella so o' erano mosso alcune in Italia e preparato altre. • Il fuociullo
era rimasto solo colla madre o rojcllo da
lulli. Spesso passava la genio sollo lo finesire gridando: , Vi•a Ferdinando I Morie :ti
c.irbonari I • Per rorluna fu raccollo o soccorso da uno zio, frate certosino, espulso
dal COD\'Cnlo da una leggo sulle corpora•iooi
relìgiosc emanala dal primo impero. Questo
buon Irate lo ammaestrò tosto a servire la
messa: non a leggere e scrh·crc • pcrchè,
soleva dire: • ad un operaio non li necessario,
o l'armeggiar coi libri può riuscir pericoloso. » Dopo qualcho tempo, Savino (cbo
!alo è ii nome dell'operaio dal portafogli)
raggiuosù il padre a Bergamo ; ma ebbe
quasi subilo il dolore di perderlo: • Dovelle,
scril'& Savino li suo padre, ridursi all'ospc1

dale, non avendo fallo alcun risp.1rmio (pietoso rimar~o per un figlio), e di là andò da
Gesù ».
Sa•ino si poso allora presso un ferraio a
sei S-Oldi la selllmaM; e in seguilo collo
stesso salario da un fabbricaloro di orologi da
campanile o di sirarrosli. In casa di costui
cadde in sospello di nvcr rubalo un crocifisso
d'argento o fu loslo liccmialo senza potersi
scolpare. Si trovò sul laslrico e sarebbe
morlo di ramo senza la piclà di un prete, don
Bolla, Il fondatore di uo orfonoll'ofio, un
uomo assai carilalnrole o cbo faceva prodigi
con,·erlendo • carne da rorca in savi operai•·
Da r1ueslo prelo fu allogalo presso un
drogiliore cho gli insegnò u mescolare il
lrilcllo col pepe, le foglio secche col labacco, il ealTò bollilo o di cicoria con
11uel che vendevasi per fresco. Gl'insegnava
pure I' arie di far ltaboccar la bilancia
1iri01a del giusto, a birba,·e qualcbo linea
noi misw·aro i nastri, a sc.-.irsi per involli
'di cartacce pesanti.
11 f•nciullo riferiva ogni cosa a Don
Bolla e questi: • La probità, diceva, ae<1uis1a credilo e pratiche o dà il solo guadagno che sia desiderabile. e chi compra abbia un or.chio. • A questo modo
si sl,1111pavano nel suo giornno cervello lo
prime nozioni sulle leggi cho go,·frnano
i falU economici. Non andò mollo però
che fu !olio dal drogbloro o lrasfcrilo in
UM ricca manifallura dovo ebbe la buona
,·calura d'incontrare un padrone cbo lo lrallò
piì1 umanamonlc, sino a lasciarlo sludinro.
li sig. Bortolo, cioè il nuovo p.1dronc, era in
origino nn mcrciajuolo ambulante d1e • coi
prezzo onesto o colla sincera <1uali1,1 dello
mercanziuolo " potò faro la concorron2a
atl allri o riporre il pri mo scudo. Como
mai da possessore di uno scudo ba poIulo innalwrsi sino al i;rado di ricchissimo manifalluricre? Savino, o dirò meglio
C. Cantù, si guarda b<!nc dal dirlo.
Alla scuola del signor Bortolo, avrebbo
potuto , corno ognuno immagina, impar;ir
mollo : per somma sventura gli allrl operai • si erano unili nel lare di lui un
martire dello loro ,•illanio •· Il dileggio,
gli scherni, o 5" non baslnno • gli sehlanl,
i pugni, le slrapp,110 d'orecchi, i punicechiooi coi cardi erano lo cose d'ogni di
o d'ogni luogo. » Sa1•ino da un lato non
osa,•a appellarsi al padrone percbò i com•
pagui l'avrebbero • ac,;iaccillialo come si fa
del lardo • dali'allra non crn d'indolo lanlo
p:uienlc da • giuleppsrsi !ali capreslcrie
(sic) • · Un bel giorno adunque preso una
disperala riS-Oluzionc ; ruppe una scodella,
e fuggi . Andh ad esibirsi ad una fabbrica di malloni o di stoviglie e fu abbastanza lorlunalo per esservi immediata-
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mente accollo. Jn brevissimo tempo imparò
l'arte ; il padrone prese ad amarlo, gli
operai n l'ispcuarlo; egli però non seppe acco,nlcnlarsi di questo 01101'0 staio, gli oniro la smania del viaggiare e se11i' allro
mnlivo, ribellandosi 1lCrSi110 ai consigli dello
iio certosino, si bullò nella miserabile condiziono del bracciaole, ai lavori della strada
ferrala. Era bracciante, lullavia nel breve spado di duo anni, polè accumulare
coi frulli del suo lnvo,,o , un gnmolello
cli duemila lù·o •· Volle rivcdorn i parenti
e la terra natale; o si lratleuoo così oziando
o, come scrive Cani\\, gfrotalando nel napoletano fiocbè ebbe oonsnmala quella somma; poi riloroò al la,•oro.
Si acoonciò nella fabbrico <kl sig. l.,;idoro Corlesolla, un mostro d'avarizia, di
immoralità o di ptl'lìdia ; un uomo che
finso di fallìro, scriro Sa,ino, per ollenere da' suoi crcdilori uoa riduzione del
30 per 100 sui loro credili ; abbiello, grossolano ed arrogante; • nella bocca, srrcnilla
di figura e corno di parole ave,·a sempro
la pipa ».
Il lellorc immaginerà <1uale può essere,
secondo Cantù, il corollar:o ino,·ilabilo di
lullo <1ucsle bello 11ualilà. li signor Corlesclla, egli scrive, era lenulo per un caldo
patriota.
Dlrclloro della fabbl'ic.1 cm • un'allra
mala buccia• un cc,·10 Bl'uschi; anch'<'Sso
però caldo patriota o per di più lilwo
pensaloro o più ~1rdi capitano della guardia
na1.ronale. Il llruscbi deride\'a « gli alli
religiosi, lo preghiere, il cullo do' santi,
la venerazione delle 1·cliquic • insultava i
prcli, o derivava ogni cosa dalla materia.
Confol'lalo chlllo cpislolo cnlloliche dello zio
• malgrado le sla\'ale del Bruschi, dico Sa''ino, sorbavo Cedo ni mislori insegnatomi
<lJI mio curalo ».
Or.t •ccadde che un giorno Sa,·ino scoperse che duo ,nah.>gì, si acr,ordavaoo fra
di loro per inceodiaro la fabbrica. Corso
loslo per renderne a,,,,isalo il padrone;
qrmndo doe grossi maslioi lo S-OIJermarono
olla soglìa della po1·1a addentandolo fcrocemenlc; egli IN1Lò di difc,1dorsi col randello che lcnova nello lllilDi ; ma al guaire
dei due coni si alJacciò alla 6neslra il
Bruschi, che scambiandolo per ladro, lo
ferì gravcmcole • wo una fucilala ~ migliarola •·
Savino cooobbo in quest'occasiono il prcloro, oncslissimo uomo, cbo non mancò di insinunre che lo re1·0 cause dcli' incendio
slavano nelle prcdicho da libero pensatore
che il Bruschi andava facendo agli operai.
Sopravcnno intanto il 1848. L' operaio
di C. Cantù. non riconosce allra causa alla
ri,,oluzione ohe • una r.areslia d.i cui gli
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arrulToni incolpavano il governo monlro (si
noli queslo) é era anello in Austria cd
in Francia • o • li desiderio di prcnd.ero lo
anni per scioperarsi o por coglicggiarsi in
montura di guardia 001.ionalo. •
Senza dichiarare como si rosso fascialo
prendere dalla fobbro cho Invadeva gli ilaliaoi, l'opcrnlo di C. Cnnhl, parti. Qui ru
sopra ogni ahra cosa scandalczzalo dallo lurpiludini commesso dal ,·olonlarl; quando por
aver propagala la notizia di una ca1ns1roro
dcll'osorello di Carlo Albcrlo, che gli e,·a pervenuta prlvn1:,mcnlc, accusato di spiOMSgio ru obbligato a snh•arsi da una sommaria
fucilaiiooo, colla ruga.
Do110 aver vogalo qua o là con • un punliglio, uo uggia , un'iuquicludino nell'animo
di aYOr beslcmmiolo , canlalo, applaudilo
coi rivoluzionari per quattro mesi» cercò nuoramenlo la<oro o lo lrO\'Ò In una fabbrica di
lanerie. Qui fiualmcnlo poi~ adagiarsi 1101
rcslo doi suoi giorni: inconlrò un padrone
modello che, insieme od un arch·esco,·o cd
~I sonalor Rossi dl Schio (lo stesso a cui il
Canlù ha dedicato il libro), si Slodiorono lii
completare la sua cducoziono economica o
mo1·nle.
Ilo insislilo pm forso ebo non comporli la
di•nilà della Ro,a DP.L Poeo1.o, sopra alcuni
o
• ·n
parlicolari
di qucslo racconto per gmsh
1ciu·~
in cerio modo )'ospre22., dello censuro ch'io
mo,·o a 11uoslo libro e a chi lo consigliò ai
nostri operai. Non dirò luUavia r.ome nel
• porlnfoglio d·un 0\1C1·aio • Cantù abbia con
scrupolosa dillgcnio regislralo i bonc01.ii di
cui qu:ilcho rarissima Yollo il capriccio dei despoli ecclcslaslici o secolari ru largo \'erso laluno. Non ci Yolc,a meno dcll'apoloi;isla dcli') nquisizionc per ramn,cnlnrecho Ferdinando
di Bdrboue fondò uno repubblica di 31 f,uniglio; con legsi e mili1.ie proprie. magislralo
olcllivo, insegnamento graluilo, como so ciò
potesse 01eoomaro d'una stilla l'in(amia cbc
ancora pesa su quel capo esecralo di re. Ma
Cantù al'l'à !orso eilalo qucslo fallarello per
poter notorc iu margine ehe il • governo ila•
liano disll·usse quei privilegi e quella coslHuziono ! • Nello slesso modo, io credo, fcco
ricovernre il suo operaio ucll' ospizio degli
orraoolli a S. Carlo per avere il prelcs10 di
no~,ro cbo: • il governo ilalinno lo dislrusso
nel 1861, snidando i Somaschi che lo diri•
govano. •
Non dirò di lutti gli auucdolì, di tulle lo
digressioni sullo maraviglio della scic~za applicata allo industrie, che noo banno aie.una
relazione collo scopo del libro.
Non dirò tu Ilo lo stolido più cho maligno in•
sinuazioni a carico degli operai, como quella
p. os. in cui lascia trapol31·e ehe lo • grandi
riunioni d'operai sono rocolari d'empietà o di
scostumatezza. • Nou !arò notare partila-
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mcnlo come Cantù si sia sludialo di accompagnorc in lulli i suoi personaggi il clericalismo o la rcn1.iouo ad una specchiala Jll'Obilà,
l'irreligione (inlesa come negaziooo del cal•
lolieismo) e il liberalismo o la tal'ilà. di 1mlrin, collo 11iù abblolle o perverso passioni.
Il cbe cosliluisco, secondo mc, un;, !rolla o
buona calunnia.
Mi baslcrà per ora li rilovaro come dal
racconlo cbo Canlù ha dellato a cdincaiiono
morale dcli' operaio, appaia evidcolomcnlo
che esli non ba mni conosciulo operai, nò
conforllo con loro.
Chi mai saprebbe raV\·isaro nell'o11eraio
pintoehero, vagabondo, rciolloda lntli, !ranno
(caso singolare!) da un eerlosino e da qualche
prclo, ignaro di 111110 ciò che tocca la polilica , senza alTclli o senza pall'iolismo,
11reoccu111110 della questiono sociale sino dal
18,\G, un operaio ilaliano, di quesl'ulllmi
flUilranl'anni?
Do\'e mai si lrovcrebbo « roperaio del
porlafog!i • roggialo da Cesare Canlù, Ira
le p1igliaia cho noi abbiamo ,·edulo più volle
sacriOcarsi sul campi di ballaglia e nelle ln$Ul'tC7.iQni por l'Indipendenza della patria, o
rilotoal'e dopo la lolla lranquillamenlo alle
loro officino, senza mai 11roforiro uoa sola parol11 rbo riguardasse gl'interessi più \'ilali
della loro cbsso? E avevano pur pagalo col
sanguo il diritlo di proferirla! Frn quegli operai che si commossoro, si agilarono, si raggrup11orono inlorno al capi della parto repubblicanJ, 11011 già chiedendo che si riformasse
l'abbnrrilo sislcma cbe oggi governa il lavoro, ma indignati dollo vergogno con cui ru
Cl'Otifissa l'llalia :il cospctlo delle Na,Joui?

di uoa formale promessa sulla legge, sull'onoro o sulla coscienza. Il Tribuo:ile di Spololo ò andalo piil 0111·0; cquanlunque non fosse
questiono del g:uramento io genero, poichè li
marchese Cianconi non si rilìut:1.,,3 a pronun•
ziare la parola 9iuro, ba cslesa la lolleranza
anche a quello creden:e che nou banno n'li,
vale a dire a quelleopioiooi o dollrine religiose
o mosoficbe, le quali ~oo prorossano e non ammonouo l'esercizio di un cu//ocstcrioro. Quel
Tribunalo ha dunque assenlilo allo schema di
legge poco dianti proposto al Parlamento lialiauo dati'ooorovolo Macchi nei scgucnli termini: • Cbi dir.biara di f1rorcssare crodenzo che
« 1100 consentono rill è ammesso a prestare
« giuramcnlo sul prop.-io onoro o sulla 1iro« pri.1 eoscicm.:i. »
Ora, se quello schema di leggo divenlnsso
leggo, o so, durando la legge como stà
scrhla oel Codice dl p1·occdura penale, la
giurispruden,.a ilaliana , mcrcò l'adesione
di lulle le Corti e di IUlli i Tril>Unali d11alia
alla Corlo Suprema di P:ilormo, alla Corte
d'Appello di Lucca cd al Tribunalo di Spoleto,
rosso eòncordo noll'inlcrpclrarla in quel senso, sarebbe perciò provcnula ogni quesllone
sul giuramenlo giudiziale? I risullali prnlici
di questa nostra ipotesi sarebbero: 1.• Che
si ammetterebbero a giurare sul proprio ono1·0 o sulla propria coscienza coloro che dicbia•
rassero di proressarc una creden,.a cho non
consenta riti; 2.• Che, IUll' al più, polrcbbero al gluramenlo soslllulro noa formalo
promo,sa s11lla leggo, sull'onore o sulla roscieuza coloro, i quali, e-01110 il quacqucro e
l'anabattisla, secondo gli esempi addolli dalla
Corto d'Appello di Lucca, dicbiarassoro di
(Co,11f••••l
M. rANIZ?,A,
pro(essaro una credenza che, ammollendo o
noo nmmcllondo rili, non conscnlisso preslaiiooe di giuramento. lla in lulli quesli casi si
LA LBCC& B IL GIURAMENTO (J)
osigerebbo dal leslimooo una esplicita di•
cbiarazlono sulla propria credenza. I.a Corte
IV,
di Cnssa1.iono di Palermo ba parlalo chiaro;
La senlonza del Tribunale di Spoleto- cui il suo giudicalo si riassume in queste parole:
doùbiamo allrlbuirc non minoro aulorllà che vi lascio padrl)l1e di pensare come oolete, ma
ad un giudMo d'una Corte d'Appello o d'una ""9/io sapere come la pe11,ale.
Corto Suproma, una volla che venne accclFuori dello aule forensi vi à chi propone
tolo dal l'ubblico Ministero - lascia natural- un rimedio; o lo abbiamo nella Circolare semente indeciso le ollrc [questioni probabili guente cito i>Ortu la dala reccnlissima del p.
sul giuramento giudiziale, eh' erano ruori p. dicombro cd ò firmala • AloUDi raziodel caso pralico, sul quale osso era chiamalo
nalisti •·
a decidere. Non siamo ora piil ridolli a ri, I.o schede cbo verranno distribuito pcl
Slringero l'applicaziono della legge, cbe pcr- censimento generalo della popolaziooo del
mcllo ogli acc.;1t1olicl di giuraro secondo i riti Regno, da rarsi il 31 del mese corrente, obdetlelorocredenze, acolorosollanlo che pro- bligano i cilladioi a dichiararo la religiooo a
fessano li cullo israelillco o alle comunioni cri- cui app~l'leogono.
sllono, le quali, com o in Francia,siano esclusi« Ora molli cittadini pensano eho questa
va men lo lollcralo o prolello. La Corto d'Ap- circostanza olTra una occasiooe favorevole a
pello di Lucca estendo la tolleranza ancbe a lulli coloro i quali sono ruori delle religioni
quelle comunioni crisllanc che vietano il giu- posilive, di alTermarsi io uo modo che ooa
ramcnlo e si coolcota, per riguardo a quoste, sarebbe privo d'utilità nel momento alluale.
(Il V. I tre Numeri prccedcnu.
• Imporla però cbo si adolli una formola
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comune, si da poter figurare sollo una cometesslva denominazione nei calcoli statistici
che vorranno fa11i, e quindi importa adollaro
una formola di largo significato, tale che
possa essere acccllata da lullì coloro, i c1unli
non riconoscono allra aulorllà spl,ilualo se
non quella che vien loJ'O suggerila dalla pro•
pria coscienza, o anche non no riconoscono
alcuna.
« La parola ra:ionalista pare che ri•ponda a questo concello.
• Noi inriliamo percìò lollì coloro che,
nati in una religione, hanno cessalo dal professarlo, e sono cnlrMi nel campo del miionalismo, sia the ammellono una qualunque
dollrina religiosa, sia elio la resping,,no, a
voler scrivero nella scheda del censimento la
parolo ru:io,ia/isla.
• ln•iliamo tulio lo persone cho banno in
pregio l'indipendenza del pensiero a vole,·
diO'oodcro cd appoggiare questa proposta .
Allo stesso scopo c'indirizziamo alla stampa
libornlo di tulle lo cillà d'Italia. Voglia essa
riprodurla o rnccomandnrlti. •
In quanto a mo, nella scheda poi censimento ho lasciato la religione in bia11co. Ilo
pensalo ad un operaio romano che mi pare
la sappia un po' più lunga di lulll i legislatori; a quei Bartolomeo Pilippcl'i cbo dal
pretore di Vollri invitalo corno testimonio in
male1·ia civilo o giuraro sul vangelo, e dietro
il suo riliulo interrogato qual religione professi, ba nobilmente risposto: • non sono
• obbligalo a palesare le mie convinzioni ad
• alcun magistrato. • A mc non ripugna il
diro como la penso; dirclloro della Ro11A or.L
Poroui , mi sarebbe un po'difficile far misl~ro
delle mie credonze; io ho manifestale spontaneo e lo bo mio malgrado discusso. Cii>
eh~ ml ripugna ò il dirillo che si arroga il
legislatore e ch'esercìlauo per necessità i magistrali, di scrutar le coscicozo. Le profos•
sioni di fede, affinchè siano sincero e creduto
tali, uopo ò che siano spontaneo. Ai di nostri
In Italia i piaggiatori doll'autorllà debbono
professarsi callolicl - s'è \'ero o uo poco
importa - pur ra~endo leggi condannato dal
Sillabo; cosl ,,uole il primo articolo dello
StMulo o la politica dello guarentigie. I piaggiato,·i della piazza debbono professarsi atoi,
visitando, se i ,·ecchi pregiudizi lo vogliono,
Il confessore con lo cautelo dC{lli antichi
spartani quando visilavan lo mogli. Per non
seguir quesli o quelU, bisogna oontaro sulle
propri~ forte e nulla sperare o nullo ,·olcro
o sia dalla roggia o sia dalla piazza; bisogna
possedere il gnido massimo cd il più difficile
dol coraggio ch'ilc, che non è il coraggio di
Muzio Scevola in laccia a Porsenna o di Temistocle lo faccla a Serse, il coraggio di non
lasela,-.i imporredel vullus constantis tyranni,
ma da quello che lo stesso Orazio chiamava

civium ardor prat'<I jubentium; il coraggio
di andarn a ritroso della corronto popolare,
di comballero solo, lo ripeterò mille ,·olle,
solo conlro lulli quando la coscic01.a io esiga;
bisognn - poicM il "oro ulilo non può mal
discordare dal giusto - saper essere più
abile calco'3101·0, o mmmenlnro che la popolarità ò una c-0rliginna la quale finisco col
darsi in braccio a chi la disprezza. L'uomo
coo,·inlo e reiello dalle molliludioi dice: etti
non mi n1olo non mi mcritn; ,,errà il giorno
che mi comprenderanno, o, so allora sarò
morto, chi 1iorterà il mio nome porterà un
nomo onoralo. In verità mi ,·errebbo il ticchio di domondal'e alle turbo doi piaggiatori;
per qu~nto sinto matcrialisli. come awione
cbo siate sl poro teneri della Yostrn famn dn
non 11Cnsnrc a chi "rrrà da voi? Il fallo II che
in questi tempi di uni-.,,ersalo delirio; in questi lompi di reazione iulollellunle e morale
contro le crcden,.o Imposte a 11riori; in quosii tempi, in cui, cessalo le pratiche della superstizione 1·imnngono le abitudini dell'ipocrisia; in qnesti tempi, facendo appello al sentimento religioso cd rsigendo professioni di
fede, si ollengono risposte dellato nello più dei
e.asi o d.illa frodo o dt1lh1 vanità. E quando
gli uomini rins11\'iranno, e ,,1,a lddiol ciò av\'el'l'à tosto o tardi, lo professioni di redo saranno spont:111ee, non tlellnle da disonesli inlcudimcnli, e pcrdò saranno looli . Si esiga
dunc1uc dai testimonio la promessa formale,
disgiunta d1 ogni rllo, di dire la ,·crità sul
proprio onoro o sulla propria coscion?a. Si
rido di 111110, ma anche il cinismo ha i suoi
limiti. Alla lulela dell'onore e della ooscienia
nessuno rnolc ,u cr rinunziato.
Con tulio ciò dobbiamo saper buon grado
alla uuo"a lollcranz, di quegli nlcvni ra:ionalisli. Essi ,·01Tcbbero comprendere sollo
questo nomo generico lo spiritualista o il
materialista con tulle lo rispollivo o quasi
innumcro>oli gradazioni, scn,.a eccelluarne
i professori dell'in1inilo , uoa ogniscienza
che nasce adesso, o che non sappiamo fin
qui lroppo bono a ~ualo classe o catcgo1·io
DPJ\1rlonga nell'ordiuo dello scibilo. Sarà
dunque pcrmcsso di chiamarsi razionalista
anello ammollendo una q11alunq11e d-01/rina
rcligios1,, p11rehò si sin fuori de/18 rtligioni
positive, ossia, so malo non inlcrprclo, dello
religioni rivelalo. Sarà permesso a mc di
ripelero elio ra:ionalismo, almeno a casa
mia, non ò sinonimo di male·rialr'&mo, senta
apriro una polemica, la quale, se a,,ossi raccolto ìl guanto, non sarebbe ancoro lìnila.
Si po~·à infine assero deista senia,·cr taccia
di cattolico, o non essere callolico senza
avor laccia di malorialisla. Ollro il pregio
della lollerant:), quella Circolare ba J·allro
incslimabilo di resliluil'c un ,·oc;ibolo al suo
significalo reale ; inestimabile, poich~ gli è
1
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coi tocabili 11saU a sproposito cbo si ralsano
le ideo, si fonno lra,.iar gl'inlellelli e si
corrompono le generazioni.
Anche il Tribunale di Spoleto si oontentò della parola razionalista senza 1·oloroo sapore di pill. Ma ollrc l'anaballisla, il quacquero cd nllrellt1li che non hanno il dirillo di
ehiamars.i rnzionalisli pcrciocchè professano
una religione rivolala, vi banno razionalisti
che, se rogliono essoro logici, possono formalmente promcllero sul 1>roprio ouoro e
sulla
. propria coscion,.a di diro la verità ma
grurare non possono ; o possono, Ira i r~ilonalisti, i soli profossanli il deismo. Chi
non sa che giurare "uol dire chiamare Dio

.

in le-slimonio di qnilnlo si asserisce, e elio
quindi il malcrialisla che giura, sia puro snl
proprio onore o sulla p,opria coscien1.a, o,·o

non lo scusi l'igooran,,,, non ò meno ipocrita
di colui cho giura secondo il rito callolico
scnia proressare la redo rollolica Y A queste
cose noo ba pensalo l'onorevole Macelli, cd
lo penso rhc siano un argomento di più per
escludoro dai Codici il gim·nmento, o ,·ammcnlaro con un celebre giureconsullo cbe
auertio boni ~iri lwctenus j111·isjuraruli •/·
fectu11, ha.hct (1). Chrcrhò ne nbbia dello la
Corto di Cassazione. di Palermo, ora rbe la
scienza e l'esempio delle nazioni lill-Oro banno
sosliluilo la convinzione morale alla cou,1in..
210110 giuridica, ossia alla tariffa aritmetica
dolio prove, magistrali e giurati valuleranno
sempre le testimoniali, non secondo la credenza del testimone, ma secondo il conccllo
elio al'ranno della sua leallà. ~ò ra mestieri
cho ne sappiano la biogralio ; ciò è ben difficilu ; ma chi ba qualche esperienza dol foro
sa bcno cho oso.i testimonio e per quo! cbe
depono, o pcl modo con cui depone, 1·ivcl11
più o meno il proprio c.1ro11ore.
Intanto mi si chiederà con quali meni
lcgislalivl si polrobbo ra~ginngcr l'int&nto.
Con nessuno por ora e, 111 quaulo a mo,
fitccio ,·oli cho lo schema dcli' onorevole
Macehl rosli scpollo negli uffici (lCr la potentissima 1•3giono cbo non pro1' vede a
nulla, o almeno lascia indeciso, come ho
dimostrato, olcnno questioni delle più probabili a suscitarsi o delle più imporlontl nella
soggella materia, e non t,astcrcbbo a faro assolvere il FilipJ18ri. Nullasl può per ora,o li
ministro guardasigilli 1100 ebbe tulio il torto
a rispondere in modo evasivo cbo bisogna
lasciar faro allo Corti cd ai Tribunali. Fincbò duri la polilica dello gua1·entigio non ò
sperabile che la lcgistaziooo su questo punto
così imporlanlo proceda ollro d'on passo, e
già l'opinione pubblica s'aspella\'a che il
Cianconi avesse n pagar lo spese di quella
poliliea losea. Per buo11a sorto la mogi\1} Yoet ad pa11d. de jvrejurando, ecc.

I.A RO~A DEL POl'Ol,0

slralura Italiana si è mostrala più indipendenlo o più illuminala che non era
forso prosumìbìle, so sì considera cbo nei
suoi rapporti col potere cseculivo la sua indipcndon,.a è più di nome cbo non di fallo.
Per por,, inOueou, non dirò 1>rcssione, cho
sovr'essa eserciti lo spirito pubblico o il sacerdozio drlla libera stampa, ò a sperare che
non rclroc<:da. E qui mi viene occoncio il
!omaro sovra una polemica ch' io ebbi in
1111cs10 periodico con un ,·alcolo giureconsullo
dello l\omagoe (1) a proposito dei due gi11dic,11i rctizlonari della Corto ili r.assaziono
di Napoli in queslìoni risguard,inU il matrimonio religioso o civile. lo sostenni contro
tU lui cho duo scuoio di giurisprudcor.a, Ulla
progrcssh·a e l'altra c-0nscrvalricc. duo sislemi d.i,ersi nell'applicazione delle leggi,
come ru,·ono presso 1 romani nei primi tempi
dell'impero le duo seno dei sabi.niani e dei
p1·oculcinni , più lardi ii dirillo civile e il dirillo pretorio, nei tempi di meno il dirillo
,·i, ile e l'equilù canonica, cd oggi in logbìllcrrn le Corii di dirìllo e le Cori! d' cquilà,
erano :rnaeronismi dovunque si hanno Codici sislmnnUcamcntc ordinati cbo comprcn,laoo lolle <111an10 lo maWic di un dato ramo
del giure. A,·rei forso dello più esallarncnte
che la qucsliono era oiiosa rispello nllo materie su cui versarono quei due giudicali.
Difalli era da ,·odoro se il primo arlicolo
1lello Staluto polosse servire di norma inlcrl'retalìva al Codice ci,ilo, dove slatuisce sul
matrimonio, una ,·01~, cbc il Codice civile,
slnlucnùo sul matrimonio, ba calpcs1a10 il
primo arlicolo dolio Slnluto. Qui non han
luogo. lo 1liceva, sistemi di conservaiione e
di progresso quando nel Codice civile non
v'è nulh, d'lncerlo sulla materia in discorso
ma lullo sta bono come sia. llastano , io
proseguiva, per l'applie.iziono dello leggi lo
norme ordinarie, sancilo allresi dallo slosso
Codice nnll'arl. 3 dello disposizioni generali,
vale a dilc l'in1eq1rclaziono cslonsiva che ril'<!rca nolia lettera della legge l' inteoziono
dei legislatore; l'analogia legale, con la quale
si ba riguardo alle disposi>ioni che regolano
casi simili e materie a11aloght; Onalmeole l'analogia giuridica che conduco a decidere i
casi dubbii secondo i 1irincipj 9t11erali del ,liritto. E ciò dentro la sfera del Codice; ehè
sebbene la Legge fondarnenlalc dello Stato
dovrebb'osscre, in coodizioni normali, la priu•
cìpal regola d'interpretazione e in essa dovrebbe cercarsi lo spirilo, a cui s'informano
j diversi Codici, non è cosi in on paese che
si lrova in condizioni tutrallro che normali
in quanto, senza riformar quella, si sono dollali Codici che praticamente la ano.ionlano.
e del 10 Oll<>b<t.
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questione, non ancora dofinila in massima,
del giuramento giudi1.ialo esigo che la scuola
dcil'equilà, la scuola cioè cbo seguo la naturnl leggo del progresso proceda innanzi sulla via già lracciata dalla Corlo di Cassazione di Palermo, dalla Corto d'Appello di Lucca
e dal Tribunale di Spole lo, e ali' oce.isione
sancisca lo 11110.-0 massimo, corollari dello
già sanl~to: l ' Che può un cittadino rifiularsl
al giuro promellendo sulla legge, sull'onom e
sulla coscienza di dire la vcrilà; ! 'Cbo,o giuri
o prornetla, purchè pronunci la formola sostan•
zialo, niun magistrato ha il dirillo di ponolraro nei santuariò della sua coscie11za esigendo una professione di fooo. Così la magislralura italiana preparerà il terreno ad una
legislaziono migliore, da disculcrsi corno appena vorranno - o verranno pcrdiol- lempl
migliori .
G. n'TI\ONI.

C8NNI SULLA EMIGRAZION8 ITALIANA
in California.

pronta delle c;onsuclUdini naiionali, e il pen•
siero della madre patrfo primeggia negli animi loro, e si mescola a tutto cii) che spe•
rnuo e rtumo. La V'ou dtl popolo, gazieua
sellimonale di dimensioni americane. che, sollo
In direiiooc di un bene.merito nostro compBlriota, il signor C. Dondero, si pubblica a

S.,n FranciS(O r.olla qoatilico di Orgaoo dtlla
popola;ione ilalia11a, in California, ordfo.aria•

mente riempie due terzi delle sue vaste pagine di notizie italioncJ un tcrz.o di nolitic
concernenti IA colonia e il paese nel f111ale
es.sa risiede. Oal che può argomentarsi quanto
grandi siano oc• suoi lettori il desiderio e Ja

domonda di r.ose paltie. Qucll'ouimo roglio
\'li somministrando, sulle eondit.ioni dcì 11ostri
paesoni in qucst'11l1imc prode dclln civiltà, e
sul mo,,imento della emigrazione itoliaua nelle
due Americhe. ~gguagli importon1i1 sui quoli
ci proponiamo dl chiamare di tanto in tt'lnto
l'allcnzione del paese.
Può, a primo giunkl, porcre a molti cos:,
deplorabile, che - menlre v'è 10010 da fare in
ll•lia ad incremeo10 della prOSJIOrità naiionalc; menlre lo Sardegna e In Sicilia, granai
dell'ltalio antica, giacciono abhaodonale, io
gran parte, allo saJvotichena della natura e

dei malandrini; mentre su vaste- eslensioni,
lungo le nostre marine e jntorno la 11uova
noma, regoaoo, non combo.nute ancora, la solitudine e la malaria; e )a Capitanata. la Da

silicato, e~ altre pm•incie della penisola, abbondootisshnc di naturali do,·itie, attendono
valide braccia di coltivatori, e ordinamenti più
equi e fruttosi rm 11ropric1ori e coloni - buon
nume.ro dc' nostri naiionaH vadano invece. a

Noi vogliamo oggi adempiere a u11 debito cercare. rorlltoa io tont.ane contrade. o a rar
di uazionote simp.ati:.i con frtUtlli ilaliani, cho buono proYa, io esse, di <1uc1le industri e O•
se.rl131.10 in remote c.ontrntle oltre rOcea.no, lro pcrose ouituclini, che anebhero potuto prole fatiche dell'emigrazione, ,·ivo e operoso nel cacciare aumento di ricche12a e di ei,iillà al
coro l'uO'ctt? dclll terra. oativi.'I .
loro paese. E, per citare. alcuni esempi f«i
In Calirornia, come a nuonos A~rcs o a gli altri, rarà trista iinpressione io parecchi
Montevideo, r.oma nel Peri, e nel Chill, va l'udire che, nel J 870, sbarcarono • Bueno,
aumentando di numero, d"iudus,rie e cli com- Ayres 8507 cmigronU italìoni, e U32 nel
merci, unn fiorenle colonia italiaoa. Le coste primo semestre del !Si i (1), <be 1'emigradella Liguri,, della Lunigiana, e d'olo-e re- 1ione it.nliaoa superava colà lutte l"ahrc na•
gioni morittimc del nostro paese, romi.scooo zionalità del 58 per cento, e che nelle cua questa, con•e ad ahrc sedi d"operosi1à no- lonie più Ooride In popolazione è in gran parie
stre nelle due Americhe, sperimentati e robu(I) Il molo dell'tmigrazlooe dovrebbe però ,,,_
stl marinai; Genova e l'oltre citt!t commerciali d'Italia, accorti negozianti ed industriali; sere governato ct-n opportuni avvedimcnl.i, e da
noLb:ie sulla posru>Uiti1 di trovar lavoro
e quelle, lro le campagne dclrinleroo della e;aue.
ne• P3esi, a1 quali essa. ~i ,·olge. Al che fçio\·t.
penisola, o dell'isole noslre, dove la vii.I è rebbe islltulre In llalla, come si è fallo In lnroen facile J>Cr la natura del suo.lo, per le
dure r.onditìooi del lavoro, e per le graveue
e le tosse, cl1e opprimono proprietari e coloni
ad un tempo, mandano alle incolte vastità dei
Nuovo ti.tondo abili e persevera.oli agricoltori,
Oode si vedono in Caliroroia., oc• dintorni

g.l1Htcrra, appositi uflìci trinformazionl e di pa.
ltOtY.lto per gli em!6ranll 1n re.lozione coi più im•
porL1nti centri di attività. colonia.le 11ostrllna. Con
ciO si eviterebbero, o renderebbero meno gr.avl
1 c11.,1 di disi111;an110 delle r.onccptle S)lfflJUC a
moll1, elle si es.poogono, emigrando, a inutili p,,delle sorgenti cillà, e Juogo le n,ierc navi- tJmert1i1 alla miseria, e. alfa r1ecess\\à dl ripatriare.

gabili, viAitale di fresco dai primi slorii del- pm poveri di primn. Si noli • questo proposlw

l'incivllimenlo, terreni poc'anzi paludosi o 1iel- dò che agg1un(;_c ai ratU qui sopm recati fa Yort
ropalo: • Mentre "umcnl:Lòo, essa dice, le
vaggi, con,1ertiti in floride rauoric., e oUO'\IC del
eolonle :i.grieo1o (nelrAmerica merldlonalc}, la erbi
collure, Fra le quali <1uella del riso, introdoue eommercinlc fa rimpatria.re molli che vivevano ~1

dall'industria de' noslri in quelle reracissin,e
valli.
Que' nostri compMrioti oonsenano in men:o
del Ili 'itUt.mbrt'
alle preoccupazioni del nuovo esser loro, l'ìm•

{t) ,,. Ml N. 31 La mogi,iraluro itaUono e it

,urwo ti'1ilrJ ed il

Slanlo che il Codico civile Jlllrluva chiaro abbastanza su quello duo quistioni oapolilane,
o almeno l'analogia legalo o In giuridica bastavano ad uno rotta inlcrprcla1iono, io trvova
ragione su <1ucll'argomento, ma ebbi il torlo
di gencraiiu.ar troppo la massima, e 11 mio
cootradililore mo no reso avvcrlilo con una
replica altre11an10 urbana che dolio. La

quel ramo, e mo!Y artisti e profossloolsll cbe In

Aroerlca dispc.rJno ormai dJ ritrovtire forlutu1. Nel

primo semcslre ~cl 18'1 rlmpalrt•.rouo di ques~
classe :l\!9-0 ttaliaoi. •

LA ROMA lll!L PU~OW

i~liana, avendo la colonia di Sa11 Carlo nella
provincia di Santa Fè, soprn 2016 persone 916
italiani, seoia oonlare i ligli nati nel paese.
che si considerano Argeulini i Coronda, sopra
42. çho 1a iniziarono, 34 italiani; S1.mclralts,
rrn 705 abitanti, ~!Hì nostrali. e cosi via di-

cendo. Breve, dice la foc, del popolo, • l'clen1euto nostro figura in <1uasi tulle le colo•
nic dell'Arrierica meridionale, ad eccezione di
pochi inglesi; e già nelle provincie di San~
Fè alcuni stabilimenti prendono nomi ìtaliaui,
come I.a colonia Caoo11r e la colonia Emilia. •
Senonchè, giudicando meglio, a noi sembra,
che queste paniali peregrinazioni delle forze
produnive d'un JlOpolo, mentre uon scemano
gran fatto le capaclLì necessarie alle lndu.qt1ie

interne. cd anii pos.souo coll'esempio animarne
i conati seri e perslwcranti, giovino poi sron•
demente ad ollargare il campo a quelle relazioni cd intraprese rnondio.11, onde Si ft..'COnda
ed espande la vita delle na,ioni 1>iù avventurose e più forti. La tendenza degl'itoliaoi
odierni, o seguire, da uo lato, eoi loro trnf!iei le gr3ndi vie indarno scoperte dal genio
di Colombo e di Amerigo ai loro padri del
,ttolo XVI, e a riprendere, dalraltro, la loro
antic.. domesticilà cogli scali d'Oriente, pare
I.\ uoi t hc si3 uno de'più fausti segni della rinascente. vitalità della raz.itl, un degno ovviomento al buon lavoro che i tcn1pì Pllilateechiano ;illa patria nostra, e un nobile princi•
pio di •111ella parte di uffici, che 1·11alia ba dn
compiere verso sè stes...'-8, e ,·crso l'a.ltre nazioni, o già partecipi o bisognose nneora di
coltura Cl vite. E in Ooeident.e come io Oriento
s'offrono ompi e gcneros.i arringhi olle potenze
della civiltà . Le popolazioni spagnuole e miste
delr America meridionale, al pari delle stirpi
slave n noi 6oiuio1e, e degli sparsi ovanii
dell'antieo ~angue greco, intorno .:1 lle proq,e e
nelrisole delrRgéo, nllendouo dalle nuove operositì1 dell'età uostra, e dalla maoo rraternn
di popoli più piovetti e più liberi, impulso cd
aiuto ai loro risorgìmeuti.
Ma, ,ornando :il nostro prioci1,nle arsi).
mento, noi siamo lieti di comunicare ai lettori
della Roma del Popolo nlcune particolarità inlorno alla emigr:itionc. iLa1i.aoa in C!llifornfo,
t'he tornano ad onore di quc·no;-;tri brtn-i comp.1trio1i e dimostrano come, neg1'italiani odierni
noo siano venute meno quelle auitudini che
recero de'loro antichi atl medio-evo, auspice
la liberi;, de'loro Comuni, i più infaticabili
propagatori di lramci e d'arti gentili, che a
11ue'tempi si conosce35ero, $Cnta dise;iungerli,
dovuuque li portasse l'industria o la ventura,
dall'affetto delle native Repubbliche.
La cit~\ d, San Francisco, capitale di r1uel
nuovo SIMO, da non molto ascritto alla Unione
Federale degli Stati Unili, è naturalmente il
ccotro principale dell'emigrazione ilnliaoa io
t:alirornia. hi conYe.ngono i nostri o, stabilire
otlicinc, rondachi, banchi, ad e.c.tercitarc arti e
professioni, a cercare lll\'Oro, ad Oltenere as.segnazioni di terreni da colth•are. E aetl'agri-roltura spocialmcotc, riescono e prosperano a
meraviglia. • I nostri compatriolti •, leggiamo
11el citato gioroalr, • godono presso gli ame-

ricani l'in\'idinbilc riputaiiono. d'mcre i più
esperti agricoltori. • E In popolazione ilalir.oa,
cresceado di numero e d'importnnr.a, assume
rorme ed istituti d1 buona e civile cou,iveoza
nel seno della società A11glo-Americana, dalla
quale - com'è costlln1c in '(Uella vc.ra stanza
della 1ibert~ - è ospitala, anzi accomunala
ùuoi dirilli. nlle sue leggi, alle sue istitu•
ziooi educati\•c. lo meno a quelle virili influenze repubblicane, che ritemprano 11 carnt•
li!re de'aostri, la me.moria. della palria Jontaua
non li obbondona mai, ed :mima gli atrcuj, le
comla~ioni, le u.san1.e loro. Ogni cosa, rra
quo'oostri fratelli, ritiene spirito, aspetto, colore italiano. E di tib fauno testimonianza, rm
l'a.ltrc !1-pccialità, Je associ01.ioni eiuadiuc. isti•
tu.ite fra gli emigrnti ad intento di benefifìccuia, e d..educazione fntelleuuale 1 morale e
po1itica, nc.Uc quali coocorrooo, cogl'italiani,
preci1mamc11te gli SYizxeri, la maggior par,c
Ticinesi. Ti sembra, seguendo in un articolo
dello l'o « dtl Popolo lo rassegna delle dette
Associn2.ioni, di a,•ere dinanzi allo mente un
quodro degli usi, degrintere;si e de'seotirucoti
di uua delle nostre cilladinanze. E Son llranci~o è di,·,so dall'Italia JìOr t11t1a la dist..1n1a
clic, aura verso l'Oceano All:rntico e il con Lì•
nenie dcll'A.meriC'a Settcotrioo.:1lc, la separa
dalle coste Americane del Pacilìco. Ecco, io
compendio, le noli'z.ie e i giudill che troviamo
nel citato giornale su 11ues10 soggetto.
(Conth,ua)

A. S~ffl

CENNO NECROLOGICO
, •a i e.rio c:11,olh, , l'educatore dei figli
del popolo, non è più t Quel fatale morho del
soiuolo lo hn tolto di mcz,o nel fiore dcli,
vito, e quando egli, pieno di vigoria e d'cn•
tusiasmo. aveva dedicato tuua la suo vita
all'educazìoue ed lstruzionu dei giovinetti :
contento, che eosl nvesse potuto giov.iro alla
patrill, e reso un servizio o.ll'wn:init~. cl1e,
oggi corea di catene e di dOJl)ri, si dili:.l.UC
rra l'errore e la super$tiiioue.
Molte doti prcgiasono l'estinto Cipoll11; ad
un noimo generoso, sensibile per la s,·eotura,
egli ncooppin,·a uno IIOu comune isttuiiooc
letternri:a; e vari l:nori inediti ci rimangono
di lui. rra i quali un bellissimo volumetto,
ch'egli aveva scritto, e con grande cura, per
i giofioctti delle scuole elementari, étl a cui
inlende,·a dedicarlo,
Nato di un'onesltL e laboriosa. famiglia, curò
fra Gli stenti istruirsi, e giammai ,·e.nnc 1neno
ai proprii doveri,
ti'cll'agonia di una morte doloros.11, celi non
si stanrò un Mll momento di profferire le .sante
parole di l'atrio - t·o,11iglia.
La :eolio di lcrra che coperlie le sue s1>0glic.
venne disseminata di liorcllini, che molti a•
miei cd i giovinetti tulli della ciuà di Messina ,,j cospar:;.ero.
A.ddio, Valerio - la tua morte immo.tura
ha getwto nel dolore più profondo la 1u3 JlO·
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l'era famigliuo1a e gli amici tutti; ma noi
ricorderemo sempre le Yirtù che tl .ndorn.asouo.
11...1.., i genn3IO.
D. L.

CRNNO DI RmSTA POLlTIC.A.
Le vittorie prussiane non hanno rorse col11ito l'orgoglio frnnccsc come lo ho oolpito
Dismark adottando il sistema di dnre com.uni•
cazionc e far losciar copio. de'suoi atti diplo~
malici oi mtnistri francesi in liogua tedesca.
E poi do qual allo si è doto principio al

sistema nuovol Da un nuo umiliantissimo per
la Francia: •1uello col quale è domonda~ la
con,egna dei francesi che dopo la pace h• nno
ucciso tedeschi in Franci11. E di più con nunaccie dj rnpprcsaglic; di metter le mani sni
francesi che si trovassero io Germania e tenerli in ostaggio; minat-cie che prohabìlmenie
non ~i porr;inno mai ad elTeuo, lll3 che servono a caricar l., doso delle umiliazioni. llismark si è hensi rirouo per altra guisa. Parecchi prigionieri frt1oeesi n,·c,·ano connneAAo
reati ()ÌÙ o meno gravi d'insubordinazione 1111•
litare. e dopo le condanne l'impemtore Gugliehno era sttuo abbastam:a prodigo di grazie;
poi ha ritrnttato la' sua parola in seguito di
r111ei fatti accaduti in Francia. f rollMIOl"esàcerbat.ione O grande io Germania e Arnim 0.1
ç mtervenuto ol ricevimento del capo d'anno.
E ,ero che i plenipoleoziarii rraocesi minac-ciurouo di rompere la convenzione, ma fu una
spanldcria moment1mcti. Daremo noi torto all'imperatore Guglielmo en Bis111ark? Diremo che
t1uesio è 1111 soverchio abuso della villoria?
Certo che sì: ogni qual volta in Prnn<'fo cj
raccssc giustii:fa, e se invece non ,·edessimo
i giuratj francesi a.ssol,·ere <1uel deUuc1ucoti. È
uno seo.ndnlo, pare a noi, 1na v'è ancora 1•eggio. Pnrecchi giornali non solauicote francesi,
ma conservatori italiani, non ostante una p.:1ce
faUa, e sus;gellat., da conveniiooi solenni, tro•
vano scusal,ilc qucll'e1actrba:io11i dti l'i11li !
Noi repubblicani oon comprenderemo mal nulla
di questo nuoYo diritto delle genti .
Mentre tutli con..;iglinno i tedeschi a non
andare in Francia, la reazione, :inche iu Haifa,
vorrebbe cavar partito da quegli nvvcoimenti
che non han nulla di comune ~i (tttti nostri.
r oichè bisogoa ormn.i rinunziare al l>io desiderio
di vedere abolita I' istituiione dc' giur:ui, fil
modifichi almeno a modo che oe siano sottratti i reati politici, Non vedete in •~rancia?
I giurati assolvono perchè l'opinione pubblico
vuole cosl; i giudici togati condaouerebbero
pcrebè 11011 rapprcselllauo l'opinione pubbli<'~.
ma la volontà del gore:rno. E questo è fogka
~ u~crva.tiva. Non si puU non de1>1orarc che
l'opioione pubblica sfo talvolta soggetta a \"&neggiamenli; mo non ù questa, una buona r:s•
gione pcrchè vi debhaoo essere governi ,istematicamenle avvet$i all' opinione pttbblic.a e
perchè si deliba e.;cludcrc. dove I\O h~ maggior
d'uopo, la più solida guarentigia della liberta.
A 11uesw megua lbisogocrebbe sottrorrc aì
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giurali aocho i reati di stampa, o quelli al•
meno di ragione pubblicn. 8 alloro? Dove si
finirebbe?
ll signor 'fhietii si compensa dalle umilinx.ioni
ebc derivano dal di fuori con le sue ,·iuoric
all'ioterno. P:\re abbia persuaso lo. 1noggioroozn
che l'imposta su.Ila ritehetza mobile "" s-oggeua
ine,•itabilmente uJl'3rlJitrio, e l'arbitrio com•
promeuerebbe la llepubblica. Si osserva inollre
che obbligando i 1iroprictari a dcouniiore la
loro rendita, si rarehbero vedere i conti nll' /11,.
ltrr1a=ionalel A.ncorn non s.1ppianlo se il signor
Tbicrs In. potrà ,·iocerc riguardo al trasferi•
mento • Parigi ch'esso vorrebbe e che r ,1,s.
semblca noo vuole. Vi è chi propone uo
palliativo; l'Assemblea a Yersailles e il go'Vcrno
a Parigi.
I partili si agi~ino. Orleans, llonaparu, e

Chambord tn stretta le::;o 11er ahballerc la Re·
pubtilica, la quale. se dovesse cadere souo i
colpi di quest..'\ coalizione, non C3drehbc mai
in eterno, essendo condiziono essenziale della
lega che, so un dei Ire htl da viucere o pre•
giuditio degli altri, ò meglio cho perdM luUi.
Gambetta ra viaggi r).()1itici nell'interno e riceve ovazioni. V. Uugo h3 fio r1ui combo.Hulo,
con You1raio per una c.lt•tione parziale 3 Parigi; amendue rCJlUhblicani , il primo, dicono,
ro.Jto. l'nllro, tlicon·o_ modtralo; ruod,crali e
realisti rurono concordi nel nòn astcoe~i. discordi su quale scec,licre tra i due nemici: i1
modtrato hn ,·ioto: ia 1•·n1ncio, come Cra noi,
certi avversari si danno rac.ihnc.utc la meno.
Riguar{J_o al cnndiJ.t'llo ,·osso si è ragk nuto
molto di'<nandato impcrotivo che oggi si chia•
mcrebbc con un nhro nome: conlrallualt:; sa•
rcbbe infalli un coolrallo sinallagmatico, poichè il mandatario, se tradisse t mandato. do•
"frehhe pagare un ammenda. Il mandante, il
popolo, ci guadagnerebbe, mentre invece di
abbandonarsi ciecamente alla rede del 111andn..
ta.rio, avrebbe una sunrc.ntigio e, quel che
più importo, deuerebbc In lesse. In Francia,
dove sono repubblicani ricchi, la cosa potrebbe
stl\re.; in Italia cert..1mente no. Monsignor Oupanloup si è ritirato dall'Accademia francese
per l'ammissione del Yoheriano Liltré insiemtJ
col duca d'.\umalc, quest'ultimo por~ilo da
Tbiers; il papa glie ne ha fallo elogi, ma
egli sa meglio di noi che l'Accademia, secondo le sue regole, non pub àtmllare dimi~
sioni, sicchè, dandole, non si sagrHic:. 1iulla.
Ila a fro nte di una grande Accademia deve
staro un popolo oualfabeta. Del progcuo Simon per l'istruziooe obbligalorio. non se ne
vuol sapere; il clero 'l'Uolo iosegoar solo per
non insegnare alfauo, e gli uon,ini dell'ordin•
appre1U>oo l'ignoranza.
Yellciiì in Spagna per mu~,r padrone un'al•
lra volta; quindi grandi ovazioni alla duchessa
di Montpens.ier. L'alloalc regnante spera consolidarsi, facendosi il meriU> di c:ooscrvnre alla
nazione il suo ullimo possedimento trnnsatlantico. E Cuba gli sfui,girà perthè, a mano
a mano ehe il diritto si ra Jtroda, tulto ciò
r.he ~ contro il diritto deve cessare di essere.
Le colonie sono contro il diritto; e gli it3·
Jiani, ebc di d1rillo ne sopevano 1111 po' più

degli altri, quando le loro repubbliche erano
potenti non ebbero mai colonie, e se11pcro ror
me.gllo i loro interessi a 111~:ao di (auorie o
stabilimenti commerciali che tcne,·ano III tulle
le par ti dcl mondo allora conosc.iulc, colle
quali vi era JlOs-sibililà di comunicazioni. Cuba
6 in picoB rlvoluiionc; vi s'inviano rorte pe.r
quanto s.i pub; gl'iosorg_cnti sono messi fuori
della legge, ,•aie a dire che oguuuo ba facoltà di arnmt'l.uarli, e tutto ciò non impe~
dirà çhe l'Americo s.ia degli americani. Le
J>e.rsone più seI1.:101c consigliano l'al,~ml<>no o
In cessione agli Stati Unil~ di quest'ultima
Antilla. ~oche nel Messico lo staio d'1usurrc•
i.ione si va perpetuando, 1michè il Juare-, "VOrreb~e perpetuare. il suo potere ollre il termine fissalo dalla costitu1,.io11c, e Porfiro l)foi
uou la iute.ade così.
In Baviera, doYe ì clericuli hanno l11 maggioranza DI.U])Crica e tultovia seno rissai deboli,
si dà loro un.a s()cc.ic di t..-olpo di grozin estendendo alla Jlaviem il codice 11c11ol• della Germanfo, il ,1uulc, lrn l':lhre cos(', pruihi$Ce le
prtdi,cl,e soot'tr~itc. E 1>cnsare çhc sono lollc.-ratc. iu llalio. I - Si prçvedc colà una gran
lolla a 1,roposito di uua pctitionc impcrlinen•
tissìma del ,·csco,•o d' Augusta contrò uu otto
inco5tjtuiiooale del mioislero che n,·rc.l;bc colpita una comunità di cecc/,i callolìci (cauolici
liberali) .
lo Austria n ,a ,·inta oc.Ile «:lezioni i1 partito ccntr~lisla liberale. li di$cOn:;ò dcWimpcralorc riconosce la ncce:5:!it.'t di co1u;.ullda1lo, di
riiuettern .il Ruicbsnuh I:\ ,lu,:b,ioue delle pretese della Dieia, e 1>r-0111eue l'C!iccu1.ione dd le
legg_i che escludono il clero da ogni in~crcnza
nelle. fcuolc, leggi 11r()mulo""Ote !'Ì, ma aS:SOi
01.il:.'lruentc cscgt1ilo. Ciò non sah•erà l'Austrin;
il partito trionfnntc già 1wma od abusare della
sua ;;i\lono. o $i voc.irera che sarà n1csso llohcnwart t:ouo accusa.
In Inghilterra 1'/11lerna:io11ale, con,· tra da
aspeuarsi , ha pregiud,coto al progresso dell'idea. repubblicana, faecudo ri~veg1iarl! i senLimcnli rcnlisti in occasione dc.Ila malalLia del
principe di Galles. lnurnto la sei.iooc fr:rncese
minaccia di separarsi; o sfa l'nnh•ooui6mo di
ratta che predomino.. sulralTcll4l0 costnopolilismo, o sia. che i rr3Dccsi non approviuo che
il t.edcseo si ostini a posporre l:t c1ues1ione
politica alla sociale, il r:.tuo ~ che si scambiano ingiurie senza misura: s:i ri11J.icd11 a A.l:i.r.t
di essere pilgoto da Bis.mork, e quegli allo. sua
volta r'infaccia a' suoi accusolori chc:sono pagMi
do Uonapartc. lla se l' lnteruaiiom1lc ~ mprc più
si dh·idc e si suddi.,.idc al di ruori, llllt'l\ltro avviene in Italia, dove, secondo il Otbat,'l e parecchi giornali il3Jiooi, nwebhe fnlto l~ a non
solo con Garilxildi. ma con Moi:doi per una
prossima iusurrezione holiana che ée:O(>picrh in
tluesto mese. E ,·ero el1e Mauioi fu grave,
mente malato e oou è oncora guorito i ma,
fosse pure cada,·ere, bisogua guardarlo a \'ÌSta
in\'enlondo lfabe. Non sappiamo, signori giornalisti conservtltivi di Franrfa e d' Italia, se
dobbiamo ehi3marvi B101cou o 1usE&As1u 111
E per noa smarrire il senno tra le , Oi lrC in•
s:cnsatct1.e, prc.rcrìamo di rare un lungo yiaggio,

nientemeno che lino al Giappooo; e ciò per
la r11gione semplicissima che, falla rngiooe de.I
diverso grado di civiltii, vi troviomo un progrcs...~ clic non troviamo in llOlin. Col~ si ri•
conosce la nccess"ità di adottare se,·cre misure
contro i 1~reti - i preti s'iote,11de della loro
relìg1ouc. mn sono tullì compagoi presso a
poco - e si sequestrano i loro bt ui. Colà si
cammina avouti nelle riformo penn1i con l'abolixione di tulle le atrocità dei passoti 1cmpi i
qui si va inditlro, e nelle prigioni di noma
si proibisce il tal1aoco ai prtr:tn11li anioch~
rumando il tabacco. non iscongiurino i mia:imi
pestilenziali; si 01,titiJHHto insomma le pene e,
cii> cb'é pcgsio, le pene arbitrarie. E sono i
mt.Jicl carccrarii del passato regime che retla,
m:100 o pro dei 1,cweri pre..-enuti. La eosn è
,·eramentc onorc.,,olc I

L' Amministra~iont ,lelrEman cipnione,
Gior-nale 1/cgli Optrai, la cui p11bblicnzio11c avrè, 11rincipio il 20 del corrente
mese, pre9" vfo«mtnte quanti desiderano
11ssocinrsi a 11011 innollrare l'(lmmo11/art
dell'abbonamento in 11umerario senza raccoma11dr1re la /cuem , giMcl1è in tal c,uo
so" frequellli gli smarrimenti, e niuno
potrebbe ass111nerne /t, r,spo11sabilità.
?'>30Q l;a

PfCCOLA POSTA
P. M.a.rconi. - o,•o c.i ptlasse, ,,1 rc:mlcrcmo
subilo avvisalù: rice, uto le a.ssoci:u.ionL
A. Berté. - l cei1t.
rirerh·;iuo a rronLisp!tlo o ccpcrthg• uou agli tirrctraO.
J.Ht.:tl1t:o, Bolo:no.. - Fu per fru.\V\ertcoza nella
i,)Odizlone- <'hC no~, rleeveste Il ean\bìo. Abbiamo
rimediato. Saluti eordialJ.
Società. Operaia, Treviglio
Ricevuto ram-

,r.

j rnonto.ro cleWas-

/I Jti~r:àna10

soclazlooo anoua.
G. SabaUoi. - s~, benissimo pe] rc,,olomenlo
fluoro, eome pure (Id. conto.
Aless. Maasa. - l.'cdir.looc del rro11lisp\1lo è
c:sa.urib., 1>robahilme:n1.e dovre,uo farne lill3 seconda edizione, ed ullo-rn ve lo s1,edlrcmo.
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1 DOVERI DELL'UOMO
PPII

GIUSEPPE MAZZINI
Un volumo, vendibile presso l'Amminislraziouo della !IO.li,\. DIIL P OPOLO, Via
Mouscrralo 25 Roma, a li re O 50.
IL POSITIVISIIO FILOSOFICO

••

IL POSITIVIS~O SCIEi\l'IFI CO
Lellere a<I Uenn~11n llclmbotu del Doli. Muto

PAMXIA., - tiren1.c, 'fill0gf!lfi3 Bcnciol, 187J.
Lettera pri~, 0J1 foscitolo in ouavo grn.nde,

t1r~1.o Urc 2.

Rivolgere le doroomle i l si~or A1essandro Ca-

sdlL -

tlreoza. \'la dell'Acqua, N. 4.

LutGl A~oERLL~r,

Gere1,ce responsabile.

S~bllimtnl<l Tlpor,r•ftc0 Rcchiedei e l\ipamonU.

ANNo

n.

Ro1i1 1 18 Gennaìo 1872.

Num. 47.

PUBBLICAZIONE SE'ITIMANALE

"'

FILOSOFIA REL IGIOSA , POLITICA, LETTERATURA
Pa.nt d'A.ssoctazlone :
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•
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•
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:irrctr:uo • . . . . . . . . .

,

20

Le I.ttterc o St:impt'! non arrmnc:ne vengono resphllc.
In nessun ca.so si rcstlluisoono 1M:rnoserlttl.,
nè sJ occctLO.no .scritO anonimi.

Le :issoeia.doni li.nono d.1t.t dal J.• \l'ogni mese.

L'At1)11~1~1lA.ZIOXK ft 13 Oiu,zro~ll del Gior--

n:,le rL,ledono In Via di JIOJUtrrato N.• 1$
OYCdOvr:111110 dirigersi lutto le conh111lcaiionfi
lo domande d'associaiione. e di vendila accow-1>ngn:nf', d:il rispt'ltivo V:iiH:a.
r:umc10 ò nper10 dallo 12 olle 4
rldiaoe.
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giungere, senza comuniollc di , ila operosa,
s11ìri11111lc collo allre na1.ioni d'lluropa.
lndilfarcnza no;;li elellori provala, genomiutente parlando, dalla cifra dei votanti nei
collegi: indilTcrenza nei deputali provala
ogni 6iorno dalla difficollà di raccoglie,·e il
nummi voluto Il-Or le sedute. dalla frcquem.a
dei congedi chiesti o concessi , dnlralfrellnrsi
dei rnpprcsenlanlì alle loro cillà sull' accoslnrsi della menoma solennll;\ cbe dia prclcslo di ,•acanza prolungala sempre ollre i
limi lì voluli, dai roli d:tli senza discussiono
o <1uasi inlorno a queslioui dì gravo importan1.a: indilfcrcnza negli uomini di governo
cito 1•i~ono d'es1>0dicnli, senza disegno premcdilah> , senza lradizioni polilicho, senza
qucll,1 lranquilla tenaco persistenza di concclii che dà in oggi lento ma continuo proDuo morH hanno i popoli: l'a,mrcl,ia e grcssi"o incrcmeolo alla nussia e agli Slali
l'imlilferemu. Conseguenza l'una o l'allra U11ili, o son paghi di suporaro lo diOìcollà
del m11lcrialismo cbo sopprime og11i vincolo della giornala senza guardare al futuro: in•
di fede comune, cooducouo .imbo i11f.1llibil- differenza 11ci governati che biasimano e uon
mc11tc alla ncgaziono d'ogni inizialira o ulla comballono, presentono mali e non preparano
schiavllù. Della primn o doi suoi risullali i rimedi, pensano e non dichi,1rano ad alla
ci porgo lalo esempio la Francia che do- voco il pcnsic1•0 e sembra ncc:cllino, rcgnanlo
wcbbe, se t>Cns:issero, f,11· rin.saviro l(UllOti un sislèm,1·di scmi-libcrl/1, la vecchia formola
imprudenli gioYani s·am.tlicano oggi lra noi dei lempi dispotici: 110" toccn o 11oi: indUTca risusrilarc lo vcccbie ammirazioni e lo ·rcnu .noi ca11ila1lsti (,l1c hanno ìnnnnzi, in Sivecchie Sfl<)ranzc che ci indugiarono mczw cilia, nel mcuogiorno coolioenlalo, in SardeS-Ocolo sulla 1•ia. La seconda minaccia di gna, ncll' Agro llomaoo, nelle tc,·re incollo d'Isolfocaro In Italia, sul nascere della Nniiono, talia, una scrio di nobili imprese da compicrsr
ogoi cosoien1.a di missione nel mondo, ogni con gioramcnlo prop,fo o del paese o lo lavirtù d'idea collellira, ogni cullo di Trndi- sciano inlonlale o f)feda cli speculatori s1razione e d'Al'l'eniro e ridurci alfa condizionu nicri. 11ttgnì contro rcsagoraziGnco il pessimo
d'u.na gente che produco e consu,m,, e vh·o asscuo dei lribuli prorompono da ogni lalo e
di vila pw·amcote mnterlalo , senza iodil·i- ad ·ogni Ot'a; ma ntssuno lenta conlro un
dualilà morale, senza (,ne comune da rag- intero sistema una di quello potenti agita-

Qu~-sliom: O})erofo, Il - M. r,\N!.7.l,\ . - r.cnni
&sendo prossimo il compimento del
f.l!ll' cmlir:u:ione ltaliM:t in California - A,
primo anno di associa1.ione, annunziamo
S"""· - Couwcs~o O~n,1o - Dib1io;_;nifh, l
- G. l'KTaoN1. - 11 1 E. C10LF1 - Cenno di rtche al cominciare <lei secondo, cioè col
,rllìtll poli\lc.;i.
N. 53, il nosl ro periodico sarh aumen13to con quallro pagine di copertina per
SOTTOSCRIZIONE
annunzi ed alh·o, la 11uale inno,·a1.ione,
a pro del CoNG111:sso Q.,r.,wo e del G1011NAt8
oltre al lasciarci un maggiore spazio
OrHn.10 che deve da esso (011darsi
<lispooibile per gli arlicoli, lo prcscr•
verà dallo ararlo postali, di cui si que• nas G. Viscardini, nergamo . . . L. l 2 V. Fnneem • • • • • • • • . •
2 00
relano a ragione quei che ùcsidcrano .~. Ca,;i.llcn,
. . · . . . . •
O SO
Somm11 prccedcotc. • ~
di conservare la collezione.
Tolale L. 3911 75
Abbiamo allrosl disposlo amnchb la
redazione, senza allerorc il suo carallcro
rii gravilà, riesca pii1 varia e piacerole.
COSTITUENTE E PATTO NAZIONALE

_________,______
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Riuuoviamo la preghiera a tulli coloro
che scrivono alla Commissione dircllira
delle Sociefa Operaie alfrnlellale, affiu•
cbè si compiacciano far griodirizzi all'ufficio della llollA DEL Poror.o. Cosl potrà e1•ilarsi l'inconvenieole, ohe ancora
cooUnua, di e.!sere quelle lettere ricapitale spesse volle ad alLre Associazioni,
sulle quali la Commissione suddella non
ha alcuna ingerenza.
SOMWJ\10

Sottoserizlone a pro dal Coxoiu:sso OrF..11A10 e del
GJ0IN,\l.1! O1•tM10 clic da esso de~·e foodar:;iCot\illleole e P11tto N"ado.131e - G. rtil 1.11.1M, -
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tiooi che in Inghilterra S-Orgono ordinale_,
perlinaci, sicure in ul!ipia analisì di trionfo
contro ogni allo o progello tCoJIOm\co no.n
consentilo dall'opini<inc. Le ire contro le
giornaliere violazioni dello libertà individuali ,
gli arbitri d·impicgalì suballcrnl, la lrislissima amminislfazlono dello leggi buono o
cattive csislcnli sono, più che frequeoli, conlinuo o suonano minaooio!c ; ma da queste
ire non ò mal cscìlo rimpianlo d·ona Ass~
ciazione che, fornita di meui, s'3SSuma di rivendicare l'esercizio del diiillo violalo chiamando davanti ai lribunalì i violatori dall'oddello alla questura fino al Ministro. Gli assenooli si slringono nclie !palle come pens-•ndo:
9iootrtbbe; e i più frementi fra i giovani accennano a un gi9rno nel qnalo s'anà
d~ rifare l'ìnlero edillzlo : perebè allroolcrebbero noie e pericoli per correggere questo
o qucsraltro particolare?
lndil!crcnza allo cose dell'oggi e inerte
presrntìmeuto d'inovitabill mulamcnli : ò
qucsln la condiziono generale dello menu io
Jialia. Un 0011 so quale scnsu di pro1,.,i1orio
in 111110 ciò che è, svoglia gli animi dal /ore.
Dircslc cho il paese, visitato da una grande
rccenlo delusione, a•csso smarrito la ~
scienza della propria forza e dei propri /ali
o aspeltasso rassegnato dai casi un incerto
futuro.
Tristissima sempre, condizione sil!alla di
coso par quasi inesplicabile in una genie
ebe, come la nostra , sorgeva ieri ,ippooa a
Nazione e che, come la nostra, non Yisse mai
nel pas~lo di vila propria e sp()nlanea senza
diffonderne il calore~ la luce a tu1~1 l'Europa:
i11esplic.1bilo a chi rkortl.1 il levarsi ad impelo di maréa di questo nostro popolo, oggi
inlorpidilo <li seellìcismo, dapprima nel 18,18,
poi dal 1859 al 1861 , quando rifulse possibile la speranza d' unirsi io fralcllania d'
az.ione, e i Milio iniziavano un'epopea rolla a
meno da un cenno di re. Non bas~1 a darne
ragione il difcllu d' odnc.uione polilica nè il
lungo senaggio, nè rin0ueoza addormenlalrico d.un pugno di raggira lori o d'inelli che
ricscirono a usurparsi i !rulli dclkl opero
alln1i, e dai quali il paese, se si svegliasse,
si libererebbe in Ire giorni. Un'allra più profonda cagione sigoore{;gia IUlli i lalli sceond~ri o pcrpclua d'auoo io nono, anche modificale le circostante, la condizione di cose
nlla qoale aooconiamo.
Abbiamo fin dal nostro programma, indicato quesla cagione ; ma daeehò Stampa e
Partili fanne a gara per obbliarla, è pur
for1a a noi di ripelérla e insistervi.
L'llalia non è eosliluila. La Naziooe esiste
di nome soltanlo, senza e.,prG5sionc ordinala
della propria vita. La lcTa elle, crea e mantiene la virlù infaiatrict nei popoli non ba
pUDlo d·ap1,oggio nel ~esc. Ogni elcmenlo è
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quindi pa.uioo : soggiace: ripcle lalalmen1c
una serie d'alli in una direzione circolare;
non trova io sò potenza per progredire.
Lasciamo da banda i viii del nostro sorgere ; l'azione straniera accoppiala, con peoslero diverso, alla nostra e te vergogne che
no seguirono o pesano tullora a intorpidirla
sulla ooslra coscien,.a di popolo. Ma non è il
caraltcro prcdominanle del nostro molo radioalmcnlc falsalo o in aporia direua conlraddiziooe col melodo iovariabilmcnlo additilo
dalla Storia, daccbè Storia fu, corno condizione essentialo d'ogni molo nazionale?
Quando, doJJ(I una impresa comune contro
chi le manlene1•a smembrale, popolaiioni
app.Mcncnli alla stessa iona geografica si
levano coll'inlento dichiaralo di stringersi a
vincolo di na,ione, esse affermano rol fallo
la coscienza alliota dall'idcnlioa origine, dalle
lraditioni del passato, dalle conformi tendonzo, d'un fine comune, d·uoa ,;a comune
da corrersi, d'un metodo comune d'associazione da ordiliarsi per tulle. Ma quella coscien,a ha bisogno d'essere definita. Ed è
necessario déllnire pubblicamente, solennemente, per lulli quale sìa il fine na,ionale,
quale la tnigliore forma di associazione che
può, salvi i perenni dirilll del Progresso,
guidare i cilladini della nuova Na,iooo a raggiungerlo.
·Bisogna, in allri termini, che la Naiione
interroghi In propria viln e le dia espressione
di leggo perebè sia norma alle opere nel
paese e base riconosciuta di coo1a110 cogli
altri popoli.
Quosla pubblica. solenne espressione è il
Puro Nrno1w.e. Senz'csso non csislc Nazione.
Quole aulorilà può dcllarlo?
Una sola: la Nazione medesima.
È ueeessario a questo esame della propria
vila comuue e della propria vocazione l'inlervcolo di iuli\ gli eleU1onli elio compongono
la Nazione. L'esclusione di un solo elomcnlo
cosliluircbbe a suo danno ingiustizia e lirannide.
li paese che inlende a formar Nazione
elegge con ,·oto universale i migliori tra i
suoi a rappresentarlo e dollaro il Palio, l'insieme dei principj che no costiluiscono la
,•il.l comune o dei quali lullo lo leggi folure
do1·1"anno essere progressivamente l'applieatione.
Assemblea silTalla, cbo noi chiameremmo
,·olonlieri Concilio l'iazionalo, ba nome nni,·ersalmonle adollalo di Cosnni&NTt.
Senza Comro&J<T& e PAne Nuu)111.u non
csislo Nazione ruorehè di DOJIIO.
L'llalia non ebbe la prima o non ha il secondo.
Le p()polazioni ilaliaoe, falle libere per le,
armi allrul o per virtù propria, (u~o~• Inter-

rogale se volessero unirsi o rimanersi divìse;
e la risposta non pol64"a essere dubbio. Non
fu chiesto ad esse io nome di che, con quali
prineipj, sollo quali forme d'assodnzio•e, con
qual fino. Alla Cosliluente ru sosliluilo un
Pnrlamenlo di pochi privilegiali {>Or cen,o ed
allro, conliouaziono di quello ch'ern espressione incompiuta dello provincie Sabaude
quando rllalia non era. Al Palio Nazlonalo
ru sosliluilo uno SIMulo dolo preclpllosamenlo, per volontà regia e per paura d'insurreiione, a quelle provincie dodici anni
prima che l'Italia fosse.
Nazione non ru
mai Cùovocala a dichiarare la propria rcde,
le proprie volonlà, lo proprio leodeoze. I
suoi deputati giurano alla monarchia e al
vecchio Slalulo. L'llalia ,·i•e oggi cowe nel
1s,s di vita pitmontt1e, so buona o oalliva,
sviala, perpetuala o migliorala non JllODla.
La Storia non ol!rc un S-Olo esempio d'una
Rlvolu2ione Nazionale compila, -1rndi1a a quel
modo.
E nondimeno, n principio d'una Costiluente e d'un !'allo fu affermalo, sin dal
1848, dagli islioli dei popoli sollevali o da
solenni promosso regie. A out••• v1N•• •
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Il paese, comunque deluso·, si rassegnò
negli anni passali. Mancava Rnma all'edili1io ; e un'anlic.1 profelica riverenza alla citlà
dalla quale si svolsero non solamente i fati
storici ilaliani, ma quelli d'Europa, persuadeva alle menti cbo di là sollanlo polessero,
corno dal Sinai, scendere le tavole della
legge. Oggi, abbiamo Roma o invece di Coslilnente o di Palio, i reggilori d·ltalia vi
agitano paurosi il problema del come pessa
perpeluarvisi, a palio di concessioni aHerse
ai tempi, il duali,mo che fu l'anima e il tormento del medio evo.
lo queslu, dica allri a suo senno, sia la
cagione sup1·cma delle condizioni morali ch8
lamentiamo e cho mioaoohmo di spegnere in
culla la nuova vita. Gli italiani senlooo, consci
o Inconsci, l'assurdo, diremn,o quasi, se la
vcncraziono alla patria non lo violasse, il
ridicolo d'una siluazione che vorrebbe aggluogoro alle nazioni una naiionc mula e
senza espressione della propria ,·ila. Un intenso senso polente btlncbè mal definito dice
ad ossi che quanto è in oggi è fantasma, e
che I faolasmi non durano. Quindi il dubbio,
l'irresolut.1lza sopra ogni cosa o l'Jnen.ia :
colpevoli Sf,,OZ'altro m.a inlelligibili in un popolo cbe esco da un sel)(11ci:,> di lrcc•nto anni.
Lo idee, bisogna ripclerlo, governano il
mondo.Manca all'l~lia una ini,ialioa e qucsla inizialiva di moli>, e P\11g,CSSO non sorgerà
se non per la •ia che addiliamo. Come in
lulle le grandi quutiooi, è noo0$Sario ..cà8
bella questione na:iooolt s'-al:terli· il punlo
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d'oode mo,·iamo, il punto verso il quale moIia,mo, lo ,·ia miglìorc per andare da un punlo
ali allro. E questo non può (arsi so non colla
f,0sliluenlo e col rauo.
. ~on ò qui parlo nostra diro come gli !la•
l~n, debbano e possano tradurre io allo quosb duo termini del 1>rogramma nazionale.
~a non s'illudano a credere di conquisl,ro
incremento, progresso continuo lntcrno e
vita fra lo nazioni d'Europa se non a pat!o
di riescirvi. Noi gu:irdiamo commiserando io
silenzio alla ruolad'lssione intorno alla quale
sono legali i nostri amici parlamentari: i
loro lenlalivi. 1c loro evoluzioni per esciro
dal cerchio fatale ,iosciranno inutili 6ochè
la posizione del problema non sarà radiealmenle molala: come trarrebbero essi dal
concollo dell'1l111ia smembrala del 1848 ispirazioni o inizialiva a dirigere iooao1.i l'llalia
una ciel 187~? E oommiserando leggiamo
programmi d1 ,•asle ritormc economiche e di
nuo"a vila induslrialo italiana come quello di
1m uomo che stimiamo (I) e cbo da qualeho
anno rotola. nella Camera e fuori, il sasso
di Sisifo dello proposto tcodeoti a ricreare
una coodi1.iono di progresso normale materiale all'llalia. Lo più lra quelle proposte
son buono; ma come alluarlc? Può uoa
lstilu1.i~no,la rui vita ha le suo radici nel 1mssalo e in un dele,·minato lradiiiooale ordionmonlo cconomico •ammioislrati,o, mutare a
"? lrallo e acooglicro in sè un alilo di libera
v,ttt na?iona1~ senu pa\·colarne l'ovina?
rotc"a Tw·gol compire nella Francia della
monarchi;, a1·islor.ralica ciò che la rivoluzione
compi in brevi giorni? Lo grandi ri(orme
esigono, ad essere afferrato nel concello e
lradone in rcallà, un sovr'cccitamculo nella
••italilà poj1<>lare, un senso d'audace fiducia
in sè e nel fuluro rbo sorge appunto dal (crmcnto di lulle le fntlAl condannalo a giacersi
h1lenti in una condi1.iono come la nostra. Su•
$~il~lele ~ ollmclc: non prima. Falo cbo la
l'iaz,?~O vrna, e nHcle da <1uclla ,·ila lrasrusa
ncgh 111lcllelll o nello volontà miracoli di
~innovamento. Non può darveli una Camera
rnccppata da un falso programm:i : uol può
un popolo intorpidito nello sconforto e nel
d.ubbio.
_li probi~~•• politico predomina su lulli
gh allrl. E 11 problema 1io1i1ico non pui> risol,ersi so non come abbiamo accennalo.
Manca nel caos che ci si stende d'intorno il
p,;1 della Kni.ione. E quel {ial 11011 può essere
~roferilo ~be d~ una CosnTlll::m. Koo può
~nt.arnars, che rn un PATTO NAllON.UE. Tullo
11 rcslo ò meniog11a o. per ora, impossibilità.
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QUESTJOt,E OPERAIA
Il portafoglio d'un Operaio
DI c. CANTÙ ('I ).
. Ma ciò che ,,; ha di più singolare nel
lib_r~ di C. Cnnlù sono gl'iosegnamenlì di
CUI I frati, Ì preli, Ì VCSCO\ i e gli ;1rcivcsco•i~et1;il sen:itor l\ossi che egli ra colraro
~el suo raceonlo, sono larghi agli operai ;
rnsegnamcull sul wodo più opportuno ed
efficace r,cr _risolvorc la questiono operaia
che r.. Caotu naturalmenlo conlrappono alle
dotlrinc sovverlilrici d'o•ni ordine sociale
dei demagoghi e doi ,,;u,icanti italiani e
stranieri.
Ilo dello ciò cbo , i ba di più singolare
~r~hò il libro è indirizzalo agli operai ita'.
han,. cbo non banno conosciuto fin qlli
altro dollrine sovverlilrici cho quelle di G.
Mazzini, cd è a questo ebe evidcntcmeoto allude nel l'orta/09/io d'un 011eraio lo storico
miluncsc. A logliero, del resto, ogni dubbio
sull'argomento rimarrebbe la lellera che ba
dalo occMionc a qucst' articolo; nella quale,
mentre si raccomanda vivamente ad alcuni
operai re1JUbblicani la lcllura Jcl libro di
C. Canti,, si rinfaccia o si rimprovera loro
di aver aderito al programma di G. Mattini.
Dagli insegnamenti di C. Cantù i uoslri
operai rileverebbero loslo che C. Cantù si
è beo guard~lo dal leggere una sob1p,1rola
degli seri lii che da quarao1· o.noi G. Ma.zzini
COAsacra alla questione operaia ; e che il
prof. S1.,,irbaro, cioè l'aulnrcdclla loucra conosce le dollriuc di G. Mazzini , ma 'si ò
ben guardalo dal leggere una sola parola
de~li scrìlli di C: Canti,. Non si potrebbe
spiegare alln menh come C. Canlù comballa
nel suo libro contro gli stessi errori economici, conlrn cui G. Mauini con vooo beo
più autorn,olc e più ascolta.la. ha combattuto per lanli anni . condanni nello stesso
modo il sistema cbo oggi go,·erna il lavoro
proponsa lo stesse riforme, o creda con ciò
di dislruggcro le idtt pa:ze che per i,n,ania
dJ popolari/i, i demagoghi italiani banno da
gran
. I lempo inslillale agli O"""'i
•· ,· come •
tI a Ira parlo, il pror. $barbaro si slutlii di
J>Crsuadero gli oporai che C. Cantù i) nel
,ero e G. Mazzini è nel falso, proprio nel
rarissimo caso in cui le loro ideo polrebbero
essere con(ormi, o <1uindi approvi in C.
Cantù cii> obo biasima in G. Mmini.
Noi l'orl~(oglio d:un opcr~io si espongono lulll gl IOCOnVCDICllli tlell antico sisloma
cbe !cçava lo arli cd i mestieri in corpora21001 o macslrai:zc. Si dimostra come rosso
un'iogiuslizia il privilegio di lavorare concesso nd alcuni ; come il regime doll'illimitala concorrenza che sosliluì le maestranze
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abbia ra,·orito lo sviluppo doll'induslria 0
della. ricchcua , ma non abbia risoho la
q~cshooe operaia; ooma, all'opposto, por
viccndo ~c~oomicbo ben nolo, questo regimo
conduca 311 cslrom,1rovina dci piccoli propri eia 111. facc,a W>m11a1 ire il medio celo cbe è
il nerbo degli St,1li. accumuli Io d ccbetto
nelle m.i,~i di l"'Cbi 11ril•ilcgiati , e renda
s~mp~c 111 Ù r.rudoli cd insopportabili lo cond111un1 del prololarìalo.
Noi Po~tafoglio a·v11 operaio inoltre, ,·iene
c~o(ulato il sofi~ma oconomico che pretende
di eguagliare il lavoro ad una merce . l'errore beR più gravo di elevare a pri~rjpio
~en_eralo la concorrcou o di subordinaro
1_es,ste~,.a cho è sacra ai lucri del copila!•sla.
s, vuol ammeuero oogli economisti
mg~os1, _co,~o soluzione uoica del problema
soci.,lo, 11 disumano espediente della emigrazione, o peggio '" morte del miserabile. Si
comballono i sistemi che non sanno risolvere questa formidabile questione senza vio•
lare I~ libertà , como sarebbero quelli dei
comumsli o dei socialisti rraucosi; ma si
ri11r?va!10 ad un tempo lo spielale repross,?n• d! sau~o a cui la borghesia francese,
m1oacc1ata ne, suol interessi, ba ricorso nel
1848; si dimosh·~ l'inenicacia e gli incon1·enicnli di quelle misuro più o meno ingegnose pralie,,tc d,lla Pilautropia per com.
ballcro la MisoriJ.
. Gli istìl11li di brncficcnia, gli Ospedali
1. Monti di Pietà . lo CMc d'industria .
Casse di ,·i,p,rmio, lullo le associazioni rond_alo ,ulla 111ulnalllà, lo Società di coosuu1a11onc, sostituiscono, i, 1-rro. alla dcgrad~nte
elemosina , la. proviclc01.a cd il risparmio ,
ma n~n tbc risolvere la questione operaia
non riescono a mitigare i dolori delle classi
pii,. soiTeronti. Anii nel l'orta(oglio d'un opera'.o s, prova como nei paesi dove 11ucsto
i~hluzioni sono più numerose (per es. ncll togl1ilterra) la miseria sia più spavoole\'Ole.
. Noi l'orta/09/io d'un operaio si riconosce
moltre la suprema oecessilà di mi•lioraro
le condiiioui dell'operaio ridollo colla presento ori;ani,.z.aziooe sociale ad un salario
insuOicieoto o sempre esposto all'arbilrio
cd ai capricci degli intra1irondilori e dei
capilnlisli ; o si 11roponc perciò • di iulcressaro sii OJ>erai negli ulili (lell'aziooda 0
ùl_ rar~ in modo che il semplice giornaliero
du,c,il, ,m sotto. •
Piì1 degno di rimarco è, che nel l'orlo(oUlio d'un operoio si concede che la solu.
uonc in qu_eslo senso del problo01~ operaio
non porler~ soltanto la morie dell'uno o
dell'altro go\01119, ma la radicalo trasformazione dello basi stessè della' moderna
società.
QuMlo sono in ge•e~alo lo massime contenute nel Porlri(oglilJ d'un operaio e cbe il
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prof. Sb,irb.lro contrappono a quelle promul•
gaie da G. Alauinl o dal Congresso operaio
tenuto in Roma; e mi paro che basli la
DOSlra succinta esposizione per raffermare il
nostro supposto cho, cioò, il pro!. Sburb;aro
abbia voluto tessere l'apologia di C.esal'O
Cantù senza n,·cr , oltato una sola paginn
dei suoi seri lii.
Il prof. $barbaro non avrebbe potulo rn•
9ione~olme11le suggerire agli Operai di Savona in luogo dei doveri ilelr Uomo di G.
llaz1.ioi, il libro di Canlù, so non llCrCbè in
quoslo si ruolo incalcnarc il lavoratore nello
lcnebre della suporsli>iouo calloliea, in quello
non si riconosco aleunn dello religioni csis lenU ; ìn qurosto si (liH.vtto:;co e si nega una
Patria, In quello la l'alria è la condiziono
indispensabile del progresso universale. Dnlla prima considerazione non polo,·a essere
mosso l'Illustro autore degli Operai •<I secolo XIX e dc/111 l.ib,rt(Ì, cho in I tali a òscnz:i dubbio il più rcn·ento 3f">slolo dell'unitarismo; cho in lulll i suoi scrilll e ln alcuni discorsi si è dirhlarnln acrerrimo nemico di
tulio le idolatrie, romp,·csa quella chu ha
fallo un Dio del povero nrligiano di Nazaret.
Si polrcbbo credere piulloslo eho l'avesse
spinlo la sctondn considcrarionc, 1111ella cioò
che nega la patrfo; perchò la stuola degli
economisti, a cui a1>patlic110, colla formola
egoistica ciasc,mo per sè: /ibe,·tà 11er tutli
conduce logica men le alla negazione d'ogni
conceno di mi:iona/it,ì e <1ui11di di l'alrfo.
Ma non scorgendo nlcuna necessilà di
prendere a segnacolo in vessillo il nomo di
C. Cantù, noi ci olleniamo al primo su1111osto
come al più ragionevole, che cioè il prof. Sbarbaro abbia parlalo del Porlafoglio d'un opef'mo, scnz'a,·orlo mai letto.
Ma perehò adunque rispondendo agli oporai di Savona si è scaslialo con tanta violenza
contro la dollrina di G. Ma1.zini, che nell'ordine economico renderebbe, secondo il prof.
Sb.lrbaro. gli operai • vieni d'inlol/uan,a
di dispotismo, di odii, di r111iprcsaglie, di
p,·etcnsioni, di 1ttpi1·a:ioni lira1111ic/1e? Pcrcbè un animo 111ile o religioso, come quello
del prof. Sbarbare, dlvcnl;i cieco o tlcliranlo
dal furoro quando vedo un operaio uscire
dalla sfera de'suoi parlioolari inlercssi, per
Sludiaro le coodi1.ioni del sno miglioramento
economico o mor-.tle nella sfera più vasta dell'ordino sociale o politico?
Perchò sonia sludiaro gli alti del Congresso operaio, bastò al prof. $barbaro sapore che
si è occupato di 110/,tica 1,cr condannarlo
cd insultallo, per scrivere a proposito del
congresso medesimo queste parole: • // cuore
mi sanguina, pe11sondo a quauta dispersione
cli forz,e tJics. rinnoralrici, onr1ipolet1li con..
danna in Italia Ciiuliriuo dato a/le societl,
operaie da C. Afai.:ini ».?
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Chi credesse che il llrof. Sbarbare sia, almeno nello intenzioni, nemico delle cl,,ssi operaio, o nemico di G. ~az1.i11i o dcli;, sua scuula; che giudicasse degli nomini e dello cose
coil'crmcneutie<t del 1ucor11me, come egli
stesso lo chi.ama, 1,1~-dtruto o mo,1archico,
andrebbe gr,mdcmcnlc erralo.
Il pror. Sb.irbaro eon,ballo collo stesso
accanimento Despoti o Dcmag~ghi, nepub•
bliea o l'rincip,110, lo Gneno o lo lli~oluziooì. Nella sua lellera agii Operai di Sa,·onn
deride l'oloqucnw rumoreggiante dei /Jamholla e sente ribrezzo dei Prim, dei Napoleoni, dei principi Cuza, riprova cho gli
operai consacrino il lu,-o 1empo t,ml11 a concilfore insieme Mll:.:ini tou GttrifJ;,/tfi quanlo
a fesltggiare il prillcipe impcriak, allorcbò scrvil•a di emblema ad istituii di ere.
i/ilo al lat'oro. Sconsiglia gli operai dal
porro la loro innuon,a al senigio tanto
d'una di11astia qum,10 c/'1111' ,<1opit1.
Il prof. $barbaro non è spinlo a tulio
ciò che dall'rgoismo di un conctllo, dalla
più vuota aslra1.ione: la 11n•lo però lo domina da veuli anui; si ò hnflOSli\ al suo
cervello oomo una lrisle r.,talil(,, si ò elevala
al gradu di monomania, da cui ò manifeslo
non ()Olr~ libcr~rsi prr lulla h1 vila.
11 lollore saprà come si form,1110 l concetli
o le astra;foni, che sono in gran parlo lo
basi di tulla la modcrnacoliura razionalistica.
Ìl uo'oporalione pslcologka mollo semplice.
Si formano gcnoraliuando a tulio un ordino
di cose ciò che non ò vcrochodi unacosa sola;
così ò ,·erissimo elio ò in arbilrio dell'uomo
di determinarsi 11cl mondo in un senso o
noll'alcro, ma qucst'arbilrio non è che una
mera possibilità: e (lulndi non dc,·e scambiarsi colla liberl,l positfra cbo consisto nel
detcrmh)arsi sccendo la le9gt. Se ool prend:amo ogni prallcn dclermin,1Ziono come uno
violazlono della libc,·tà, inlcsa rlùl senso di
libero arbitrio, vorremo cioè generalizzare
•1ucslo conccllo a lolla la •fcra delle noslre
azioni. condanneremo l'uomo ad un,1 assolul.a
immobililil, an1.i ad essero un punto nello
spai.io; in altri termini, ddll,, ,·ila reale ed
alliva ci rifugiercmu 11~llc morte solituilioi
del pensiero, nelle iicbbiu dell';1st,·aziono.
Noll'cpoc., moderna Il senso della vita e
dei reale fu più ,·olle s1icn10 ila <1ucsto aslrallo rationalismo, da questa mania del generalizzare. Così i rh•oluziuo~rii francesi che
trovavano noli' ordine fcuddle la proprietà
monopolizzata, ed,, ciò crnoo coodulli a nogare la proprietà, goncruliztavano; quelli
cbo estendevano il couccllo di superstizione
dal callolicismo a lullo lo religioni, quindi
negavano ognì rclisiosità. gcocn,liu.avano;
insomma tulli quelli che rstcudono ciò che
in un caso pa,·ticolorn ò nolo, ad una serio
infinita di casi ignoti, gcucrallzza110. li go-

noralizzaro è un processo con cui oggi si CO•
slruiscono molte scienze, ma non ò il processo a cui l'ingegno umano debba le suo più
bello o glorioso conquisto.
Ciò posto, 110n sarà difficile scorgere io cho
consisto la fissmio11e del prof. Sbarbaro, o
fino ad un certo puuto q11ella dei cam~ioni più
autorevoli della sua ~cuoia .
L'economia politica , come ò inlcsa oggidi, malgrado lullo il suo 1iosilil·ismo, nou
è che la gooerali22azìono di. ciò cbo ò vero
in un solo fallo cco11omico, a tutti gli ordini
doll'ollivilà .ociale.
È ,·erissimo, per esempio, cbo la libel"•
concorrenza torna a v;mt.tggio del consumaloro; ma 11011 è vero cho lullo lo sfere sociali
o la società tuna insieme non abbia altro fine
da raggiunsero che li vanlaggio del consumatore, e questo non pcss" sacri.Gcarsl ad
interessi pi,i grandi o sublimi.
Generalizzando cogli economisti a tulle lo
srerc sociali il concollo della consumazione o
dell,1 produ1.ione, ~ naturale cho tutto ie f1101.io11i sociali debb,no 1·oni1· considerato corno
funzioni di produzione; e, poiebt\ il regime
della libera conco,·,·enza richiedo che le funzioni di produllore siano libere, si richieda
la libertà di lolle lo fm11.io11i, persino di quella
di mogislrato, o si comhalla corno E. Girardin per I' aholiziono di ogni legge ,,osilioa o
di ogni penaliti< legale. Dilfatti per gli econornisli più logici, il governo a cni spella di
conseguire una dala somma di elfelli polilici,
o per ollcnerla sa~l'iiica lah·olla l'interesse
del consumatore, ò 1m tirn11110. Al governo
dove tanto im1>0rtare, secondo cosloro, che
la giustizia venga bene amminisll·ola, quaolo
che Il e,1ppcllaio laccia dei buoni cappelli.
Lo Sfato, u cui spclln fra lo altro cose, di
mantenere sac.ra od invi..labllo la personalilà
11aziom,lc1 1100 ha, secondo alcuni economisti,
li dirillo di sacrific.iro a queslo scopo, poniamo, l'iotorcsso dei consumatori di caffè o di
cotooe. Vi sono Mgli eco11omisli che non spingono a questo punto lo loro !Je11eroli::a1ioni;
ma si accontentano di grncraliuaro ciò che è
Yero in un dalo momento di una misura gol'ernalil'a, date alcune condizioni, a tulio le
misure governalivo dello stcssu genero, senza
badare se si YCrific.,no lo altre condizioni.
So una legge, per esempio, è inutile, pcrcbè
si può eludere, o dannosa perchl> inceppa lo
sviluppo di un ramo d'induSlria, gli ccooomisli 110 infcrisoono che lulte lo leggi sono
inutili e dannose, anche se noo si possono
eludere o so favoriscono, invece d'incagliare,
lo sviluppo dolio industrie o dei commerci.
Se una misura governalh•a saggia o provvldentia.lo un tempo, ora dalla eivillà o dal
progresso è resa supc,·Oua, come lo stampelle diventano superfluo all'infermo che può
linalmcnto reggersi sulle proprie gambo,
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ne interiS<\Ono che fu supcrnua io ogoi
tempo.
1'utti gli cconomisli, per quanlo esagerali,
non banno spinto il loro aslratto concetto
della llberlà individualo sino a ncgltro la necessità di contenere lo tcndcnio egoistiche ed
usurpatrici dei forti entro la corchia d'una
legge di pubblica sicurezza. Non , i è economisia, per quanlo nu//ificatore delraulorilà
sociale, che non riconosca In questa il dirillo
di garanllrc l'ordine pubblico. Il proressorc
$barbaro, cd In ciò è più Jogico non ri1
conosco vincoli di sorla neppure a tutela
della pubblica sicurezza: sollauto gl'individui assolulamcnlo autonomi possono lrovaro
quella armonia sociale che cosliluirebbo
l'ordino voro e duraturo.
Il professore Sb.irbaro impu:a allo leggi
tulli i mali cho affiiggono l'umanìl1.; o ba
sempre declamalo contro lo leggi, siano esse
munarcbicho o repubblicane. Con ciò si
spiega come 'qualebo voilà fosso nel ,•ero,
ma più spesso nel folso ; come andando in
lraccia d'aulorilà o conforto della sua tesi , si
trovasse più facilmente cogli cconomisli della
scuola inglese cLe con nllri, senta però essere mollo d"accordo cziandio con loro; come
in llalìa egli abbia finilo per schierarsi can
C. Cantu contro 6. Manini ed il Congmso
operaio.
M. r , N11.2,1.

CENNI SOLL'B!!IGRAZIONE ITALIANA!
in California. (I)
Sorielà di Mutua beu,ftunta.
Quesln è la pii, beMn1<ri1a delle 3$$CCÌa•
:ioni italiane a San Francisco. Fu fondala il
11 ottobre 1858~ ed è intesa a curare per nn

dollaro al mese ogni suo membro, atrospedale
o a domicilio, fornirgli medicine, etc. Essa
ammelle pcrS<>oe d'ambo i <essi purchè in
buona u lule. Coo1a ora 1300 soci, e vaola
uo magoilico ospedale in una delle più pillo•
resche e sane posizioni dclla C'ittà, ove gli
ar:nm3fotj sono confortati da italiani. Per la
coslrutiooe di questo ospedale la Società
dovette fare un dchito rile,an1issimo, che Je
era di ostacolo a fiorire. Ma l'ouuale Consi•
glio d'Amministratiooe deliberò di aprire una
soscrizione a premi, collo spe.rnn1.a che gl'ita•
liani tulli si sarebbero 1,ronisti di un biglietto.

la maggior parte di ciuesli biglietti sono di
già collocati. (2)
(J) Vedi 11 numero 4G.

Oltre questa isUtuzione, havvl In Son Franctsco, li Ca,o di Salute Roit«n:i, fondala too
(! )

simile inteodìmeato, dal Don. Antonio l\ouand
(Ticinese) nc.l 1862, 1a qu3le del pari, per un dol•

faro al mese, ricovero U socio m2bto, gli fornisce mcdicioo, vino elia c. mancando lf (le.funto
di meiz.l, provvede pure a11t· spese mortuarie come
la Società di Benef1<cnza. Essa contn 00 membri, la magj\lor parte ltallaoi.

Legg·i a • Stt.n.,\~ZA 1tu1Al'\A "

• Se non tanto uti1e.. , dite la 1'ou Ud Popolo. • :tll:i masso. de'nostti conoaxionnli ttuonto
quella di lli·neficenza. onorevole ol poro di
qualsiasi altra SoCÌl'IÙ, se non pili pt•• t-UO 110•
bilissimo scopo di escmpl:ire fr:Hcllauzo, è
ccrn1mcnte questa Loggia Mossonira. Come
alla Società 1ireccdente .ipparteugono rul es.~
anche numerosi Ticiucsi. }: possiamo dire che,
se.J.11toe: rondl\lo d:.'1 solo un mese, c.t;:S.1 promeuc lin d'ora di di,·eorare la più prospera
delle lstituzioni i1aliaoo in qncsto paese. •
C..mpagnla Garlbaldiaa.
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Oltre le dcserille Società , già , •. , li da
qunlchc. le.mpo, allrc se ne stanno divisaodo
ncll11 giovane eo!ouia. r :1rlasi di formore una
c.ompagnia militare d'itatiani a caral1o, un
Club pel tiro olla auabina , una scuola serale
pei oumcrosi nostri conna~iona1i aoalfal.>eti, non
che pci Cnnciulli, un Circolo letterario, ttc. lni:omnHl, fe.rve, in <1uelle lontane regioni, un
lovoro di vita italiana, che ti è orgomento di
consolazione e di conforto, pcrocchè addita come
l'indole nath•n della nostra stiqie sia $l"lìll)re
ihvcstita ùdle sue a1uichc energie, e 11u11 at..
tendo che ispiraiioni e drrostanr..c propizie per
dore lmono frullo fn casa e Cuori .
Antho sii Amcric.-.ni rcndo1,o omaggio alle
buona quolitt'I, che prh•ileg1111lo, rrn sii altri
cmigroti, gl' ltaliani e i:li sviu.eri, molti dei
t1uali uhimi non Vt1nno distinti, come 'ficioes.i,
diii nostri se nou di nome. E 11 Sa11 r·ranciuo
CJ1ronitlt, 1uJ101·cvole Giomale del luogo. encomio. so-.·entc gli uni e gli altri; e tc.rminn \'3
non ha guari un F'UO arlicolo inl~rno alle So-

• Ques1n C r unica t0mp.t1g,1in mflit:Jre ilaliana. OrsMiuatn il G @iugoo 18G8, essa ha
due cln~si di memhr1: auivi ed onorari. No11
vi sono anunessi che i noti in terra ilafoina o
dn padri itnlinui. I milili vcstoniJ p:intaloni
celesti pendenti in bigio, guaoti biaoc.hi, camicin
e berrc.uo ro~o. Scopo di <1uesla comp:,gufa.
dice il suo statuto, è di addesLrarsi 11cgli e-.
sercizi militari e nella seherma. •
cietà di che abbiamo tocoato, con queste pa·
role: « J..a nostrd popolazione Svizzera rrater.A~tln!lone l11dlpendenle.
nizz:B mollissi111O cogl' Italiani, ed ha i suoi
La foce del l'opolo ro. se,·cra censuri. 1i cl11.b$ pel tiro alla caroltim1. AmlJidue questi
questa Società, per l'tnenio a cui si losc,., elemeuli della no.,tr-11 popol:iiione .ronu tSlrtandare, mancando questi iuleramcnLe al còm- mamt11lt indtHlriOJi ~ ltmptrall. •
pilo suo.
E a <111csti buoni elementi meritorneote lo• ... Repubblicani sinceri, • dice c1uel Gior- dati dal San Pra,ici.sco Chroniclt, sarà appunto
nale, • non possiamo tue.ere del verme ehe efficace scuola di miglioramento morale e di
rose que&to ti\'ile Otsoeio1iooe, tbc nutre, ul- progrc.,:,.so ci,ilc il vircre nel consorzio degli
mcno appartntemcnte, le nostrn con,·inzioni aoglo-nmcri~1ni, Tutte lo i0Rue1i.il.'.! dèll'cducapolt1icl1e. Siamo ohre modo dispiaecnti di do- zionc americana {da quelle che comi11ciauo ad
verlo dire, m3 es.~a per noi non esiste che di operare., nelll! scuole elemc.ntnri, Slllll\ raueiuJ~
nome. $CIJ1Jeac. maneggiata da uomini 011csti. lczz.,, a <Jucllc che pcnetrnno e si diJTondono
Sorse ne.I giugno i 8G8, sotto il nome di As- nelle relazioni tulle dt-lh, \'ila sociale, tanto
socfo,:.iont i\'a;ionale col p;:i1riotico intcnd1- privata t he pubblica, mcrct i costumi e le
meato di teucre uoiti lutti i cuori sinccru- le~i;i del pae,e} eoo1ribuiscooo od emancipare
roen1e lib<?111li della nostra colonìa e eooJ)<!raro gli U•lmini do ogni servitù, e rorli veraci,
al sanlo apostolo di Giu;cppe Mazzini io Ila• rrnncbi, consti della propria libertà e dignila,
lin co\uoi fondi. Cento ouuuto soci s'inscris• dti proprii doveri e diriui: 11~ si conoscono
sero in pochi giuruj oc'suol ruoli. l..o scopo colò. lo forme 3rliliciali e ro1se, le ipocrisie,
n'era generoso; e quanti sentivano n{fclli per Je: s.eniililà, che avdlupp3oo e corrompono gli
l'lt.alia dcJl't1,~ve.nirc occorre.vano entusiaslica• ouimi della vecchìa ::,ocie1à europeo. 1'ra quei
mente nelle sue mc. Ma ~veotumtamtule vi costumi, gl'ltaliani, e Bli Europ<!i in generale,
s'inlrusero... Uberali mascherali... che rovina- impareranno ognor più n sclesnare la menu.
rono moralmente l"Msociazfone seminando fra gncra autorità e i veri titoli, di che s'ami soci un3. imperdon:ibile indi1Tcrcn2:t1 ... Se. ra. mnnta la SUJ>erha e spesso viziosa nullità dei
ccmmo queste giuste ossenazioni - l'intcn- p;1droni, che il e.,so e il pregiudizio disceso
dllno bene i nostri amici - sii è princip:11- dallo barhorie degli avi imposero loro. Impamen'le pe:rchè dcsiderfomo che l'Associa:zJone reranno ad affrancarsi da.Ife finiioni e daUe
Repubblic:ina sorga dal Jewrgo in cui giace, hasse1.ze, che di..-enlano quasi una secouda
si organini meglio, e sia di qualche gio-.·a- aaturo nelle società dominale dal privilegio
mento alla (lropagnnda della futura libertà ercdirorio, e dalle abbiette clieotelc, che pul•
patria. •
lulnnçi intQrno all esso. lmpareran.oçi, inCioe,
B noi, dal seno dcll:t madre patria, man- a peasare, a. -vole.re, a governarsi da sè, ad
diamo uu fervido voto n que'nostri buoni com- aromioisLrare le cose loro e quelle della repatrioli, pcrchè, asco1·ando qu~sti generosi pubblica, secondo la legge dell'onesto e del
consigli della foce dtl Popolo, non si lascino, giusto, a considerare la viLa come uoa mis-io terra libera, pigliare ad arti, che noi hcn sione (t), come un'opera di essere liberi e reconosciamo nel suolo nativo, e che intristi-scooo
( t} Il mJ(WO t,O\'ernnwrc.dcllaC.1Hrorn\a1 Newton
pnr troppo e ritardano, sollo false apparente
!l;emplicc cittadino im11l1ato, ~r la sua
di libcrill, le sorLi nostre. Imparino dai loro llooth,
virtù, alb prim.1 D\tQi.stratura. dello Su.to, assiospiti Americani In virtù dcll'optrare a seconda s1.t•11do alla chh1'l1ta l1~1i ,C$1Ml scol:as·tic.i, nel
del trnJirt, il dovere di rispondere cogli atti concnin femminile di S;in VrancJsco, dfccn1, tra
molL al1re buone eost, alle Wovaneue destinate 11
prafi,i dtlla viln ai maturi convincimenti del- dlvenlr m.1C11tre e madri di ·ro.miglla: « N:nuraJ..
l'aoimo.
tntlllC vui desiderate fo.r buooa figura in soc1eta;
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::ponso.bili da spcoder~i n beneficio dei nostri mani con oppos-ita lettera le spedir~ la sownta
~in1ilir noa a sen•igio di obusatc signorie per• di L. 20.
Snlute e (r&tellanzn.
sona.li.
Il prtsident,
F. non dimentichino ruai c1uci OO$lri compa•
LJBOlllO À..~ DRIA~().
trioti, migliort111do sè ~lt.':SSi, la p:uria loro o
Mu:.uuE PoL1zi.1, ttgr'tlario.
de; podri loro. Ricordino il dovere di reo•
AIIIJ. Commitsiont dir'tttiva.
dtrla parteC'ipc di tiutl patrimonio di bontà, dtlle Socitlti optrait italiant.
J•in1elligeOU1, di forni civile, rhe sia lor dolo
Mentre que,-it.,, Societù ha ,•olulO nflreuorsl ol&tquistare. il, tir<'ostarne pili favorevoli dì l"adempimento dell'obbUjrp pecunlirio muntosi nt l
""'U~llc della 11:\zione a cui t1ppnrte11gono. Si X.li Congresso dello Socittì, affrntellat.e-1 altre So-furcmno ricchi di co11oscenze, d'industrie, di cietà, allor.i non rappreseutatt, haono 3.lkrlto 1,os..
libertà t di rirtù ciltadine, per arricc:hirè, lcriormeatt' al P3llo di fratcllo.nu. Nti faremo
co1r~cmpio e c-oll'opera, dcj medesimi be.oi ccm,o nel pro...,i;imo Numero.
la tena di cui porlo110 il n1bil nome. S'apre
un·cta , nella quale il titolo d'll0Uani importa1
B,BLxOGRA!?!A
più che mai. per la groudeno delle pas,a1e
I.
1nemorie, un grovr dfbito vcr~o le ai:;peuaGUCOllO RAIMO~OI. - ron(ro r [nltrna:iOftale.
1,ioni dell'aYveoirr.
Milono 1871.
L'A., inviandoci corte!len1enlc il suo lihro,
d:t.t-CW>O lii noi h• l.ié':!hlcra. N,1lla \ i contribuir:', or fon pnrhi giorni, scriTc,•a:
n>eg!io llcl. buon\ 11hull. Baudll\' 1>e:rò da vol O!!n.i
• Ln Direzione dr.lln Roma dtl Popolo, rebiPoem111. E più facile \lattrt cbe e-~en,. Se ,·of
rltsiderate npparir r111nlcho CO$'!_, 1la),C c1uotchc « beae da un altro punto di vii;;ta politico,
cOSll. nunq1.1e (\l~iplfna e sludìo. Fuon ll:l voi la e tr3ltò la gran questione che rorrua rohhieuo
,·ani\3 e U lus.~ ! \'irtù 1 ef;('mplare modesti.a, oon • del mi• lihro.
1.tOOlfl:t. u~oglio ! Noi 466~(1'~0 una miltiOft~:
• Voglio sperare ch'es$:&, ove lo ~corga op~
tii-.,lomo JJtr rawra:rt-., pl!r ffnylrorare noi ate11r e
il nwtro , tmile. Qi.ulo ; il tontrotlo fra noi t • porltmo, ritornerà sutl':i.rgomcnt@, mtllCado
l'O1111tiJ)01s,11Jt l '" \'elli, hl un rote-n\c numero dcl· , io discussione le opinioni da me emeSfie. •
.1·t·-.w, l1àlia110 r Dor,-·t, riporl.3te 11er inte.ro
Con l'A. t,i può dis-cutere. perchè almeno si
d1J1D Voce dii Popolo, ,~ p:irole di Newton ltooth,
che cosn oombnue. Il suo obbieuivo è l'lne le gm, l os.~·rvazlon\ che ,·i fà sopra l'editore
ùi qu,\l giornale, COl\fn,aumt\o i g,o,•trnnnU d'Amc• temaiion:,le c:omuuista. 1 ~t1oi b1'Versa.rl !<-OHO
'"it:, con quelli d'F.urop:-.
gl'intern:11.ion.ili~tì chi: noi stimiamo. Si, li !ili•
miamo souo questo r.1pporto, che essi dicono
esplicitamente ,1ucl10 che sono e 11uc.llo che
vogliono. Li stimbmo come s11miiuoo i fau•
CONG RESSO OPERAIO
J<>ri dell·Jofallibilità e del Sillabo. Con quelli
almeno si 1~uò discutere c~me s·i può discutcrt
Sotlefie di matuo Utttorso ed blruzloae
con l'A. che li combaue. E un bel discutere
coo ehi vi rnoslro h! sue armi , i suoi meni
''" gll operai di CallaalUIIA

"°

1

C.l1anlst11•. ,10 ~lcembre 18il .
Sìguor;,

Il sollos<,rillosi offrello con,unicare alleS. V.
quanto appresso:
Il Consiglio della S0<1e1a operaia di Cohani~Ua , "enuto alla oonoscenia esistere in
H.oma uno Commissione direttiva, allo S<;Opo
di sorv~liare il buono .indamento moro1o e
materiale di tulle le Socielà operaie csistenli
nel regno d'ltalia ;
Avendo l, llo il Patto di rratellanza votato
dai rappresen\allll di 130 Società operaie nel
'Xll Congresso tenuto in Roma in noYembre
~itimo·
Ad unanimil!I delibera :
I' Che la Sociclil operaia di Collanisella
d• oggi innanzi si affratella ,on la Commi••
.i~,ne aireaiv3 r~idcotc in Roma;
!' Che si •~cdisre alla della Commissione
•1 gta\o dtgli individui che compoogo110 In
Società ope.raia di Caltanisetto., con fare nien•
:ione dell'orte o mesliere. delrelà e toriche
che ba ciascun individuo :
3' Che ~i manda olla preloda1a Commis•
sione la ~omma di lire ·n ntl {L. !O), imporlo
totale a ragione di cen1esimi !O per ogni in•
dividuo comeonenlc la Socielà:
&• Il C,ms,i;lio in ullimo chiude la seduta
con un e.ncom10 3lla Commissione diretli'f3,
ed u.n saluto di fralelhtnta.
Dopo \ullo l'esposi<>, il so1toscri11<> si pregia
unire al prc.scote lo sl81ioo in parola. e di-

di 3lt;ieeo

e ,·i nccenua la meta che l'UOl rag-

giu,ngerc. Se ba rogione, bi$ogna linire col
d:Mgli ragione, Se ha torto, si liniri col dehellorlo e ridurlo ol silenzio. Ad ogni modo la
questione non si 1,erpctucra lìno :1llc raie.ude d.i
un'era ignou,, e il 11opolo spellalon: della low,
finirà col sapere <1ucl che dcblia Jlen..-.,re e <1ucl
che debbo volere. M., ~uando , i hn In mala
ventura di tro,arsi a fronte i Docllinger del·
l'Internazionale, Qli uomini che si av,•isauo Ji
coociliarc lutto ciò che è moralméutc iuton•
ciliabilc, gli uomini che non vogliono esser
solidali delle tsagtra:.ioni; rhe oon impugnano,
o afJ'euano di non impugnare quei tre clementi
essenziali d'ogni civil coosorzio che sono patria, proprietà e famiglio, e non O.ilauh.~ s.i
ostinano a chi:lRUìNll i11ttn1a-;ionali11i, come
colui che fondasse una casa di lavoro per donne
oocste e si 0s1in3sse a chiamarla borJello.
alloro oou ~i Sll davrero come pig1iars.cla.
Se una rom coo11iva li obblìgasse a ,piegar!i, si ,cdrebbe chieroch'èSSivogliononCpiù
nè meno di quel ehc gli uomini di parte nostro
propugnavaoo inderessamenle prima che delI' Tnl1rna:ionale si sapesse neppure il nome.
$,rebhero lorut, a conrcssare che la o lolla
qu~tione di vam·ra. questione del mnledellissimo IO. Oh I se la ranild, se il waledellissimo IO potessero concilial'ji - noi li crediamo

inconciliabili - con la scicntt1 o con la huonA
(edc, siano pur certi c.he noi diremmo con
tutto il cuore: - Fate i non diciamo di l3sciarvi
libero il campo, daccbè è libero a 1u11i e
11~suno ve lo a.bbia mai conlrastato : noi aW(lmo forse tutti i p.eoc3_ti 1 ma ccrlame.nte
non abbiamo il vostro; sino10 avn~l a tacere t: non ci vien mai prurito di pttrlare
quando udiamo che allri parla meglio di noi :
ci conlenliamo aUora d1 f8r plauso, e, se 11.n•
che. i nostri plausi vi annoiano, ei tro,·crcte
muti: ma perdio I dite una volta quel che
prnsolc e quel che volete : uscile dall'equivoco. cl1è r cquivoco, se ntai noi sapeste, mancienc il popolo in una pcrc.nue auarchia intellenuale e morale, ed è di tutti i sistemi il
piir iniquo, il pih torruttore. il più reazionario.
Ora, tornando aJl'A., esso ci dà un bel cow11endio di lullo quonl•> hanno dello çli eco•
nomisti della scuola di Ad111no Smith, da Giamballisl• Say e Pellegrino Rossi fino oi couedratici uOìdali del tempo nostro, per dimostrare
rassu,dilà del comunismo. Esso rivendica in altrc11an1i capitoli i dirilli dcll'lolelligenza, del
U>pil:,le. dell'loteres~. della Proprietà, e ra~fonn a longo del Salario, dr.Jr Associazione e
degli Scioperi. hla la queslionc impor1an1e è
1.1 seguente: - Se il comunismo i: i.tn assurdo.
ne vien dunque che rordioe economico debba
rimanere qual è? - Abbiamo speralo di irovanie la soluzione quando abbiamo veduto io
1rno dei copiloli del libro rinlesla2ione s,:guente: - Cw de doortbbe prt11der di mira
U Socialismo - e vi abbiamo letlo che: • A~
• bu~i ed ingiusti1ie io gr3o numero h3Jl.Oo
• rsi.,tito On qui cd C!listooo oncora nei
« nuovi ordinamc.nLi sociali, oelle 11uo-vc leggi.
, Non vi ha potse al mondo che possa mo,.
• strare il volume sacro del dirillo civile.
• dove noo sia sancila una violazione del di• rillo naturalr. • E poi, dopo aver passa.ti
in rivista diversi (laesi anche dei più lil;eri,
pl'O>CEUt: • Vedi~mo lasse e balzelli oppres• ~ivi e oon giust,licati dalla ncce~sità: Bure• trazfo e Soldatocrazia. Vediamo ronc vive
• del paese svfote dall:i produzione e rivolte
, all"oppress.ione interna, od ;1110 coo<luist.a
u estr-roa. Yeditl.mo insomma su di una scala
• variata luna quello. violaiione, sia della.
,,roprietb, si3 del diritto, cht artificiolmente
concentrano la opuh:nza in un punto del

•
•
,
•
,

territorio e in un altro la miseria: che
provo<:ano nlla reazione, alla re.!iistenia:
ehe ranno considerare il Go,·erno come
• un oppressore • come un nemico : che
e spiogooo alla rivohai che fecero germo•
, gliare infine nell'animo delle masse il So ·
• cialismo, il quale esse credono il rimedio
, d'ogni malo, la fine d'ogni ingiustizia SO·
• ciale.• Co11chiude , he il s0<ialismo - questo YO(abolo egli fa sinonimo di tomuni'smo,
come appariSGC da lul\o il COOlOSIO del libro,
- noo porrebbe a questi mali rimedio.
Quesli in verità sono ~ ~ be esigono grandi
riOledi. Ma sono mali a
ori, i1 rimedfare
ai quali non stioglìerebbe tlfallo la queslione.
Il fallo è che la Proprietà si nega per<hè ~
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troppo abusata, e si crede r.1,amen1e che i
mali non provccgano drtlrab\l.SO, nia sio1M ine•
renti alla PropricL, stc~.
L'A.• riassumendosi, riduce tutte le •1u1•
stioni alla Proprielà cJ al Salario. Nvi ere•
diamo r he la tturstione della Prò1,rie1à domini
lullc l'•ltr<·. Se gli uomini di buona fede potessero lrovars.i d'nceordo EU quei-10 - e !flCeinlmtntc ~ulln proprietà dcl suolo, on1le hanno
origine tulli i prodolli t he poi l'industria trn•
sforma e rende ani allo wddisfa,ione dei hisog:ni umani - riuscirebbe molto più laeile
intendersi sul Solario e su lulte l'allrc s ubal,.

terne '!uestioni.
La I ropric1:i è di diritto 1t:11ur,ile, ma ti 3ll0
modo di essere è re-golato dal diritto ciTile.
La Propriclà individuale si fondò per lunghi
secoli sopra 1itoli i più oontrodJeui ,h,lla Hl;\
origine razfonalc ; sopra la ,,iolenza, sopra ìl
jru datum sttltri, che il diritto nalurale condanna. Oggi si ronda sul suo litolo ltgittimo
ch'è il Laoo-ro. Se togliamo akooi anacrooismi, chiunque possiede, pos.!iede in virtù del
iaToro proprio o d'altrui. Ma con la mutaiione
radirnle dei tiloli di possesso ha for~ proceduto di conserva una corri~pondente modifoi ùone del dirillo civile? Noi crediamo cbe
no. Gli econC1misli ufficiali non hanno propu~
gnato, e i legislatori non hanno anuato altra
provv:denia ebc lo $cloglimento dei vincoli.
Cib stavo ~ ne, ma ero poco : era troppo
poco e molto rimane Il rare. l'A. non se ne
preoccupa, e 1uuavia ci par di "Vedere in
quest'importMle problema il perno della questione sociale. Per ac:lcmpicro adoo<1ue ad
un'antica promessa ce ne occuperemo nei seguentj, e forse nel prossinlo oumero di que•
::to periodico ; 0011 !nppiamo se bene o mali,
ma certo con rette intenzioni.
G. PBTllOI\I.

I.
Verl(à e Rlf'onat- l'eruitri di Ugolino Chitrironi • • ,llusi•1> 1871.
In code<!' oposoolo I' Autore, .ti,nolato dal

desiderio di ttnlart, come dìco egli stesso, una
buoHa. a:i01tt, !.i propone di .suggerire pare«hic
rirormc, le f(Utli tendano a prooctdtre al IJuo,•
andammlo della cosa pubblica, cd alla tutti<>
dt1' comuni inrtrt11i; reputaodo ehe tutto il
malumore. che invade le masse, per un;. gran
parte, si ricompeodi nelle ca.uive e mal re.
golatc amministrazioni comunali e pro, iocioli.
Non si pnò " meno di lodar!} la buona in•
lf'ntione ed il nobile animo, che dew1rono
all'A ropuscolo1 di cuì tenianto parola; pur
1utta-via ci è duopo dichiarare che noi trediamo
eMer,'!i egli inrano adoperalo a cercare una
\!Ìil di miglior;imcnto nelle ril'orme, quando quc,
stc ooo sono che ra,ui palliativi o propostt
d'impossibile .utua:zione pc.t la monarchia. Teo.
terà una ioutile pro,o chiunque, ad ottene.re
l'ruui non guo5ti, .si darà a purgore i rami di
una pianta, le cui radici F-ian pregoe di malelìco sucoo. ~ quale incontrastabile verità ci
sembra dimosLrare ad c-vidcnia che 1rn mislioramento materiale e morale non possa essere
che la cooseguent.1 di so.rf4n~iali riforme, le
quali 1enda110. ad ,estirpare il mal germe fio

nell'irnc radici dell' ollu•lc •islema. Potril la
Mooarcbia, scnw suo daono, accordarci cosiffatte
riforme? Potrà essa, ad esempio, rendere tante
bracc:ia preziose nll',igricolturn e all'industria,
togliendo ~ll'ahbrutiinento delle c.ue:rme misliaio di vergini cuori? l)otri! essa Jisraceiarc
- loro imponendo pii1 mt.1rit.11i e oocsli lll("t.1.i
di guadagno - quella turlni di p~ra.si-ili, cui
il r..,vorili•uno, innaltato a $i~tcma, t ri)~,;e nd
impinguare 11eg1i ozj de' pubblid uniej? Potrà
sollrarre il pa~e alh1 feroce ovidità, con cui
lii llanc,a :'i:.1xiooale as~orUisce tutta I.i 11a1ionnlc
rkchcua,? E, se non può umo questo, potrò.
~ h•:irci dl\113 ruina finanziario. in cui ciian10
travolti?
Di que~te, e di altre rnohc (ra le pili "i•
t;ili 11uislioil;, sembra non punto oeeup:m.-i il
nostro A. 1'11rnulli1 mcno frll le t.,ntc. ratuc proposte, due, di grave importanza, richiama110
mt'ggiormeute rauen1ionc dd lettore.
Il C:htcric:01.:i coi più vi,·i ('Olori ritrae lo
miseria, lo s,1uallore, lo s.tnto d'ubbru timcn10,
in cui giacciono specialmente le "lassi povere
delle città, e più ancora le cla~si agricole; e.
risal?ndo alle cause, a[ l!rroa cb.e. tutto il 111ale
dipendo dol pessimo e sre~olato ~ndamcnlo
delle Amminislrationi Provinciali e ComUn,,li.
Pn~sa quin.1i a dcrerl\•ere da c1uo.li inoumcre•
voli intrighi e personali interessi siano per
l"ordioario gover:iate le elezioni Amministrative; e come, risultando eleui gcner:,lme.nte
uominì fllmentaLi da amhiz.iose od cgoi$tifhe
mirt, il proletario, o oon curMo, o ~prczz..1.to,
~i rimtU\,!!:l a languire nello J:(JllOllorP. del ~110
tugurio ; o, ramiogando lacero per le -vie. sia
lrascinMo, qual ,ng-ahondo, in un ei,rt.<'re,
qu,ndo gli è tolto Il pii, sacro dei $UOi dirilli. il dirillo al la'foro.
Colonto deploro\'ole ~Lalo di (OSC trova ao•
cor r.sso il suo fondamento nelle auuali isti•
tuzioni. n voto elettorale quasi esclusivamcnle
riserbato ad una ti1sl3, che è quella dei ccns.i1i, non può a meno di parlorire simili incnnvrnic.n1i. Quatc argine, ,1uale eia d1' ~M•
c.iliazione chiederebbe l'A. a temperar Janto
mnl,? Ad onta che egli, o!!un,endo la difeso
del proletario, a$5Crisca non esser c,uesto rorn to di un'educazione alta a rarg:li compren•
dcrc i suoi proJ}ri doveri , e. per 1eml\ di ur.
tare con I, aUuoU isliJuzioni, reputi ulil cosa
diseredare del loro più potente diritto milioni
di uomini laboriosi e.d onesti, non per tanlo
sli1oiamo che allora S<llo potr, parlor.1i al popolo di doveri, 11u,.ndo saranno a lui gal'tlnti1i
quei diritti, eba niuno può meglio oompren•
dcre di colui che oe è princip,.,lmcntc rive.
stilo. Ma J'aulOre a"ea forse tentato di prevenire una inevitabile ohiciione, pe.rsu:t.SO, per
qnan10 c'è dato di scorgere, che non r!iiiita
plausìbilc ragione per negare a tanta parte di
popolo la faooltà di riporre i suoi più vitali
10teressi nelle mani di chi mcslio abbia da
esso saputo meri1.t1rs.i liducia.
Potrà questo acoordarci la Monarchia 1 No: perchè chi resse e governa per •olontà
di popolo può solo tollerare rappreseot.aDti
che ne tutelino i diritli.
La •ccond• importante proposta di riformo,

di coi pià si oooupa l'A., è I• pubhlic.1 i.iruzione o prò delle infime classi, considerando
com'essa sia 1'u11iço mezzo atto o roggiungcre
il loro morale ed intellettuale sviluppo. - e
è d'uopo ripetere nnoora su eodc,10 riguardo
essere una tole riforma d'impossibile .llht.a·
,iouc per la llonarchia. Ben lungi dal negornc l'estrema urgenz.,, noi deploriamo, .::omc
l:t più triste s,·enturr., lo stato d'ignoran'l.3,
in cui, incoosc,e della proprin miss.ione e d'un
pii1 ~nto ol'vtuire, giacciono intorpidite fec
menti di tanta parte di popolo; avvesaaclli<
tiuel germe, che sarà fomite uo ~iomo della
~u3 srnndczza, non tralasci di spandere &
quando a quando d.ilrinlimo della sua coscienm
spraui di viYa luce. Occorre percu) coltivare
quel germe, e S<lspingerlo al più sollecito produttito ~viluppo. Unico rocvJ> C l'cduc.izione
inlclleuuale e mor.a1e. Proponinmoci adunquc,
e con se.,·crn t\hnegazione, dac:chè questo, pur
,·olcndo, po$siamo; proponiamoci di c·ducarc
da noi ste~i. pe.r ,1u11nlo le singole ronc il
comportano, questo popolo oltraggiato; irhtti•
tuiamo scuole strnli e ooui ili pubbliche letture, non isdegnando di stringere Ja mano etti•
Iosa dell'operaio e d'alfratellorci con lui. ,\fa
non ci diamo ad allendere, impassibili, inerti
prolieuc riforme da chi, temendo nelle ma.s.~
la eoicicn2.a di diritti e doveri, a.ma scorscni
intorno meglio vili plebi, che popolo. E qui
r:rn1111cnli r A. come ne.Ila legge sulla sopp:-c-s•
sionc delle corporaziooi religio-re, unitosucatc
alle ospita1itre, ressero e<:cettuate le insegna.ntl
eziandìo. Oserebbe egli, oggi, io cui si suda a
porre in opero 1uui i meni ani :ad olleoe.rc
lo famosa conciUa:i"n~. praporrc una rirormt.
che 1endesse a $Opprimerle? Oserebbe e,;li sprrarla domani, q oando papato '! .Monarchia ir
avranno stretta la mano?
Ohi Proponiamoc.i1 lo ripè.llioino, Ji educarci do 5tnr noi s.tusi, poiehè possiomo; di
educarti 1I cuorn e In ulentc; di educarci a
santi alTelli, ad az.iooi iccorrolle. t Prussiaoi,
dkc ad esempio l'A., raoerauo Ja guerra eon
la Bibbia nel &l('((J. ~oi vorremmo meglio che,
non la nihbia, ma quella l.esge llorllle, rhc
Oio ci ba da1a io eomune, s'avesse ognuno.
non nel fondo deJ saoco, ma ncll~ propria C(I,,
scienza.
Dopo quanto abbiamo brevemente accennato,
ripetercbll<l l'A. t he si /an110 buon, leggi (di
cui la sola applicaziooe reinbro eh"egli oomhatt3) e .;osc:ie.11xios;amente e sapientemente t i
d;scu!ont, in pal'lamt,1l0? Ricorsero, ciò fCri•
,•endo, alh1 i;iu3 mcn t~ le leggi sul macinalo e
~une guarentigie pooliOl'a:i? Trova il popolo

in tiueste leggi un sollievo alla sua rniscrio1?
E in 11uwe trova Il popolo libertà?
Ci è duopo apertameute diebiararo cho rA.
seppe, con ,incera espansione dj cuore, porre
in rilie\'o tante deplorevoli sciagure, ma crrb
nella ricerca di efficaci rimedi. Gli valga il
conforto di avere, rorse non invano del tulto
pronunciato una rraoca parola a proclamare i
dirilli d06li umili contro l'orgoglio dei pi;.
tenti.

Da ultimo, ei sembra utile. oltre og.ui .:rr....
dere, o.mi quasi indi~pentabile ad evi1arc.
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ticolarmcnlc i naufrngi. la ~ua proposln (di rui
si occupa in umi br~ve Appendice:) rcl:uiv11 ni
semnforici. Q11ei;ti - princi1l:1lme11tc tu 1p1r.ll11
costiere, ptt"SSO eui il lllflN~. 1>cr il f.icilc. i 11cmt•
tro di oppos.le corrcnli, si $01ll!l"ll n frC'qnrnli
tempesto - a11orch~ posti in dire1t;1 rnm •
municaiionc coi f11ri, 1rni::~no eon mng;:iore
prontcr.zo annunciarr. gl'imrnincnli nrmfragi, e
far s\ cheJ guidati d11 piloti esperti flci lnOf!hi,
i ,·a1>0ri, t'fle per la loro r.ostru.z.iono e ct leriui sono pili nui a fendere i vortici cd n
vincere l'urto dr.111!- onde, rcrhino s:ollccito soccorso e.on maggiore pro1'3hililò di rio~cila.
Po3sa giungere In SUA parola. do,·c il la·
n1cn10 del po,•cro non giunse mai.
E. C(l)Lfl.

CE~JO DI Rn'ISTA POLITICA
ro.r in /lama audUa t-11. tua ,·otc suonò d,11
t::m1pido~lio. l!n oonsorte, in 1m lucido intrr•
,·nllo, rrnp* 1'nhOli1.io11e di <1ucll'1111::1nz1' har•
baric--a ch·è In cor~, dtil 1.mrberi, ondllln in <li•
suso iu quelle ciuà d'Italia do,·e i n'IJlprc.-stn•
tonti municipali hanno un po· di co.:-cic111.t, tlcl
secolo, in t ui vi,•ono. )la lrnrtroppo MC:\ddc n
'IU"I C(lnsiglierc come o:Ui, po,•ora nu:ulre rhr
non potuif co,1.Jol11ri. q1iia nou .rnnt. Nc1 Cnmpidogl101 dove si dctt;arono leggi ul mondo, (;
Tano cc.rcarc gti uomini di senno per unn
semrtid~sinm r11s:-iC1nr; quia non 11ml. Ri~jlOSC
l'onorevole rr. eh Sindaco che l'onorevole Cons-iglitre non avev:i. lutto il torto; ma rhc hisog11a pcn~nre alle ;,1hitudini dei romani. o nl
forci:ltcN che vengono a lloma a godersi il
earnovolc; io<1.01111l1(1 ul pttuem <I drcemes, artinchC Rom:, non si r1r,1crfo macstrt1 di ch·illi,
alle scn1i, mo iii rouseni come. J,1 frccro i
papi , tras1111lo t\lle genli. Cli G pcrch~ non f;Ì
può gran rouo pensare a1 Compidoglio llU~ndo
$i luono gli occhi lisai sul Vuli•~no. I~ <1ucstc sono miserie di l\01ua. Odle 111iscric d' l la·
lirt diremo nel numero 5-Cc,i"llcntc qm10,lo il
PnrlMnCnlQ llùlkano ci a,•rà rorniti i nmtrrinli.
E un tra.~tullo si mondo di o:Uura dh·cri:,
lo dò oggi la Frtmciu. Oopo cbo il Thicrs
ebbe ,·inta la caus:i, r,1ce.mlo respinger I:, lru$.O
sulla ricchc.u:o. Otoliile, era d'uopo fnr ll<'naro
seu1.:., gu:ird1rc ni mer.zl 1 poichè i hisogni .son
molti, i debiti mollissimi. Dcli:., las..,1. Jl' utlc
obbligazioni cd :rtioni non se ne vuol s~perl',
percbè sccmc.rchhero sii atr.,ri, o Ja ho~a
parigina perderebbe molto dello sua in1ror1anza. Si è r111indi pens-~11) ad un nitro CFJ...e•
dien1e che ho del favoloso. I volori C$1Cri
cirr.olrtnti in F1·cmcio sono soi;gctti 01111 l.n'(!::1
dell'uuo per c.cnto. Si ,·orrchbc aumcntnrl.1
Uno all'otto. F., offinchl! ne~ uno tro,·i modo
di eluder la lesse, si vieto. la e1rco1azione Ji
quei ,·alori, 1~ ,· goeN·m· clte li a11ramro tJ1ussi
o U tmtlttran,10 no11 rrrsi110 U cinqur l)tt
tmlo dtl rnlor no,m'nnle i'n reruU/a o t/ftlti
pwbbUd, o 11011 cos.1r't1tùcano un mandatario
(rmicest rtSJ>on..fabile e beneci&o ,il mi,1ritro
liti/e finan:e. Ed è la Francio , in momenti
così crilicl bisognosa al sommo di prestiti,
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I:, qu:-tlo hmrlc ad ini1\1i<'arsi lutti i ,:;o\"erni.
:-:i l'Sl)One :1 rnpprcst,gtiP, e. mentre tc:ntn di
nuocere nllrui, nnn 1111000 r.hc n se incdeil-imn,
s0Urncnd1 ali., rirrok1zione poreetl1i millnrtll ,
Nin danno inrnkolitbile del s110 ,ommcrdo. ~:
c111nld11: fO:-a pili çhc insipicn1.ll: è delirio.
L.1 Commi:;.sione pel ritorno r- P,uigi ha ,·o•
ltlto pl""I 111) in r,,gio,u: di ~6 cC1ntrQ 1O. J,'u
U dittJ di /) in, rlicc il rehllore, che a llot•
l/1au;f' {tcr 11rrse,uirr la sat1!Jt1il'll>Sti lolla cht
dbc poi /!logo a fia1·i9i . C()nfcssionc vergo;::nM-n; impcrncrhC., se prcvidi:ro. do\'cvono
prn..·vcdcru e potevano. l\imanendo 3 Vcr·
~;iilh$, llicono gli avversi ol ritorao. le dimcolt:'1 n,nterfali sono su perale; in flWU\lO .ii
dr11111i ('ho ne goffre il ,nmm<'rdo pMig:ino, ci
,·uni 11:,-1.irn-za; I., f.onmn1: e I' Inll•ru:nion11lc
snno dauni fH'!t;iori. Si ,·olcva la d1scu~sio11c
im1ttNlia1n: Thiers riu~cì 3 scons,iurnrll\ con
lo sp:1ur(lrchio dei hii:(IJtni e 1'11r~C'u1.1 di ,·ol+lr le imrosli• 1wr 1,ro,;•,1r-dcfl'Ì. t.a stnmpn in
r::r.nl'mtc njl:si•con,la Thh~rs p<:1 ritorno. ~la
ouch,: I:, stnmpa ddir:1 r1u:111do di('e che la rì•
w,hn:iClnn ni,n finir:) <;e nor1col ritorno :1 Po'lrij!i.
Ci mcii nltrn drn tr:\l,porlare il Governo da
un luopo 11ll'u1lro; le n,·uluzìoni non si scongiunmo che toglien,lo di meizo le c:,m~e; hisogn11 riformare radicalmrnte, gnv<'fnl\re s..iggitun~ntc, educi1re èd istruire il popolo ; bisogno, io una J>.lrola, far senno; e a ciò la
Fr.111cia 11011 semhra ull,1llo di.:;11os1n.
flçr giunta 1orn11 n r,1r c:,11,olino la q11e11.ti1U1e del Lu~en1l.111rgo. I.a Germania vien
con~iilrmndo i-ul scrio ch"C 1111 11111110 slrale•
gito im1)0rtante in caso di gucrrn • .Ne._itsuno
C'tc,lc sul serio all3 par~ 1111:indo h:\ rhc fa re
con b Frrmcin. Tutti 1ucvrdono e Lnlli prov,,eJ0111,, tulli - lrnnnn I lt.1Hi,. I.a q;ialc per
1nirc \Crp.ognosissime tJi poJitica interna non
.,~, o!lnfrult:m! la tld,olcua della iilltl etc.mo
n~mk::i, riducendo l'eterno 1wmiC'O della ci,
v1h!1, il 1)ar1:lto atlc• ron,lizioni dtl dirillo comtm(', l,n 11olilit (I ,!elle g1mreutigic, non ci
~t;111d1ertino m:.li di ri{letcrln, b. una l'lliuaccin
J)Crtnnt olla noi:1ra csi:-lcm::i. come n;lziono.
nuon per noi che l,1 Prnncia 110n pub risor,;cr l'l'r ortt. 11 lliù srnn si11101110 tli debo,
lczz.n è il suo ronthmt\re n~1 pro,,visorio.
'l'ullu lu JH:liiioni 1)(:r la 11rocl.u11azione dd l:t
rc·,1uhhtit:a o dclii, monarchia ~ono tiri <(Ili rm•
sdu:. ;ili' online 1ld giilrno f1Uro e ~cmplicc.
()1:-1 ~ono :rnduti a vuoto i tcnltHivi di roucili3z:o,1c d,•gli nn,ichi dinasti, 1>cr la Proncin
1

che 1r3di1.ioonli degli S131i-llni1i ed ni n>olli
interessi ameri~ni che si trovano compromessi
d31la sihmiione anormale di Cuba. Nè meno
anornmh~ si mnnti.-ne la sil11a1.ione del Mes•
s.ico. allro ohhieHivo più o meno lontano
degli S1n1i-Uni1ì. l'na parte del poesc è dominntn 111ili1:1rmcn1e doi ,:cenrrali di Junrez:,
un'altra Jai gcner111i ribelli. E vero che noti1.ie recentissime :1erennano a duo battaglie
,·intc d:d partito J113rez.
I clericali e i cantoni rrnncesi in s,•izzera
si ~ilMO r•er (.1r SOSP,.C.n derc 13 rirorma della
Costitu1.ione feder:.lle. E una fatolilà che in
tutti i ll.JC<1.i l'clcmtnto frMcC$.C e il c::ittolico
vrocedtrnu co11cnrdi ai danni della civilt.i.
Conrhiudl"mmo il no~lro ultimo Ct1mo c:oi
prcli gi11ppcu1~i, i hon1.i, cui ~i sequestrano i
beni. Conchiudiamo il presente coi preti "130 •
me1tani, cui si minaccia di fare ~ltrclt::mto.
Doppertulto ug11nti, d;\p(wrtullo nvvc.rsi a In ci-,•i1Ui, una ugual !i<lrte dappcrtuuo gli aspella.
~o

PICCOLA POSTA
l,'allhonMn di Collo cl'f;lo1:. che. ci mnndò un ,·a.
glr.1 di lir& 6. in 1fatll •ltll'S gcu1\aio, è 1m~g:1to
df farri ~ 1>rre ,I FUU nome.
AHitt.'lmo i $l'g;uenti rhc il ~iori\3lt ei viene,
rr~rtntn dall:i l\ 1-..1:i 1w-r ~mhlnmeoto o l~1oto
,1omicilio . Marinno De Ecotesiis, F111,ncesco Oeccbin;, P aride Prayer Galletti1 Cosimo Barni,

Elpidio Ang11lici.
OMlo Valsecchi. - H vRglin, ('OM<- neccrlan1mo foe4Jn(lo11f rirhtt'ltla a1L, l'o.'11.-, andò smi\rrlto:
U l~ffillO ulil-i:. 1ter Carne Il 1't1\1liralO Ò ll]lirnto,

perciò no11 re'ìln chi• rtclnmnmo ",_ reslllu:t: one.
Prof. L. r cltegrmo \ 1\icc, uto i \·301i:i.; corDomcnieo Monti
d nll ,i..,1\111.
F . Ortolani. - llicen1to Il" L. ~O.
E . Tanzi. - \'o~lfal'-' u1nn(l;1.rci un.i 11clle fa.scie
coilu 111mli , h·m· faUi\ '" hl'lf'CHt:one lici glomale.
G. Massaro'tto - Il ~iorn;ilo f11 s11et1ilo e
Lama, Allnrr.1,1: ahhl:11no,1 rimedl:tto.

L. O.ili Togoolla. -

L. 9 GO.

lliw1u10 il vagU• di

Preghiamo gli abbo11nti clic rinno~a,10
/' MSociozionc di ,mire ali' ammontare
11111t (,i.scia di $})Cdizionc.

I DOV:IDRI r,n
D:IDLL'UOMO

GIUSEPPE MAZZINI
Un YOlume, \'Cndibilc pro!'SO l'Ammiçomc:. fH'r li, Spngnn;
nislraziono dcli~ l\o~A 1m. Poror,o, Via
i~ in 1-:pngnA, nwntre te Corlcs slnnno per Monserroto 25. lloma, a liro O 50.

drt:i(ll'rC In\ s,,g3st11 C Zorillll ed A$J)CllUIIO il
r•rogr:rnirni1 del primo, la •1uol eo~a non conIl, POSITIVISMO FILOSOFICO
c·hhulcril n,t ahro che a sciup1m? le fonc della
no,dnnc ir. misere t,,re mini::tcrinti, si st!i
Il. POSITIVISMO SCllli\TIFICO
tnn10 indietro nell'ordine dclfo idee, che si fa
l.RllCre od lh::rma,m llclmholu: Ml Dou. M,Ul10
della cou~ervazionc di Cuba una ,111cstione di r .\.,t12A. - 1-ireniu. 1'ipogr:.afia Ucneinl, l8it.
patriou1smol Coloro, se pur ,•o 11' hanno
l.cHc~ J)rim1, un foscieolo in ottavo g:mJe,
taluni i (Jua1i non ignorinO ehe le colonie nnchc prmo I.Ire ~.
Uh•olgerc le clom:mde al i;;i1,nor Afes.s:andro Ca.pr~indcntlO d:illc r..on,fo:ionl storiche dr.113 seUi. - f'ir.•11ic, \'ia dcll'Acqu:i, ~. 4.
s,,~con. riS:flCllO Q 'lllCH' uhuno suo J>0SSCSSO
tnHis.1tl:1111ico1 sono nn errore economico cd un
Lu1ci ANnsa1.1N1, Gerente respomabi/e.
;marroni,mo pohl1c.o, non hanno il coro&4io
di dirlo.. H nissuoo pensa :ilio vedute politi- SLabillmeolo Tipo~ralìco nochicdt1 e R\pamonti.

••

ANNO Il.

R OMA,

Pium. 48.

25 Gennaio 1872.

PUBBLICAZIONE SETTIMANALE

.,

F I LO S OFI A RELIGIO S A , POLIT IC A , L ET TE R A.TURA
rwm "'1s&otla1lonc:
lo hM,\,\ per un A•o •.•.. . I.. 6 •
•
Seatsln , . . • • 3 l n l?'GUlLTEJM per UO tnDO • ••• • 12 -

Un N'umel'O SC))ttrnto • •••• , ...• • • Ce1H. t o
tnretr:\lo . . . • • . • . . • • t O
Le Leuere () S\o.mpe oon :irrr:mcB\t ''CU~llno respinte.
lo nessun cru;O sl rtslilulscotìO i ManoscriHi,

nè si ncceuano scritti nnonlml.
Le nssoeia1ioni h;umo tl:lt:a dnl 1.• d'ogni mese.

ln Snt2UA
•
• • . • • • 7 50
tn FI .\NCI\
•
• , ••• • 9 In ollrl paesi eoll'aggiunla dello s....-pos1,11.

L"Ao tl'Qftl.illOl'l't:e

la Ot1t2IOS1!: dtJ Gior-

,ulle riskdo1,o In Yfo di MoJM·tJ't'-nto, JY.• g3,
o,·e dovnnuo dirigersi tut\o le cooHmic3;1.ioni,

le 1.1-0ro)nd.-~lone t 1\1 vt11dlta i.ecomp.:ignatu dal r\spe:Ui't'O'Vl'gU:1.
r;umeio è ape,10 cl>llc U olle ~ porne,
rid\aM,

I , ..pc.ali 1t0nuli p111il.n1t111, 1i ,.....o 1 ,IN..« eJ i-..h,.1u1 •1Wl11i.ni .u, nu•• 1n1, ri,"11,u, t.111,1,.-. lru.u~a," 0qr.,,ui:, C~r11♦u • 11. f1cr..l!U..,o. ·r,,..,11"• \.,, !'i. rit-a..
ai_. ~. 18 - 1_, 1•Ln11., L,111li, t.w P1"'-tre • h , Li;c1.--w, ,ht1u1t - l.t ft.\lCII, U11:11•~• \ .-11,,~ - l,t \unLLl'h So,nJri•, ,.tt,lli• • - U J.,UffÌ. , t1,ia • r,in: tn Anu1111
Nu;i,.• . L' 1fu~nu10, l'•ln- - • ~ L,n 1 l'•tfll• - IL C,naol.'10. S.tc1111 • A IA"ndu, ò1i,lrr1I • O. l..a11
7 C>i ■,.,., ,u\ Sir~. a.t, 111, l'k¼. ~. \\', e J
'rHcì-o•f ~:,,. $ \ 11l1;afriu• E. C. • ,,.,._.., r ,ua, k \tcc•i, \ 'i• f-.r S.•111 r,a.,;,. , S. ►', r1111111 • I, l'nl1k"U 1 .4ttfll•• Giorn1U,1in. fiHH ,t.11, Sula , -l!ilau - l..001a, C.""
\'i uono H•••••i•• PalftlliO - AltllW11J111 .....,o , AH-On• - Oo•tcico l lont. l'tc,_,...
/lhl'f•~ow, \'i• P11, IO, .... ,.". - r.ll)Ulllll GQu!M, Ar.... G...-• • 1;..,.,., o,,,., •• Ciii>.
1-:i.1u:u.1, Atl'.1u .i11 c;.,,o,1Ju1u, r .u11 • rntelli ('.ln.L\liO, \i;,otl• (Bo.,..1ktiu, &l11r,1 • O. C: ,1,ui;,c,, \'I.a .t.1 c..,.,■t , 1, l,1v•ro11 • f't,,1,. \',.-:,,, Ac, •ria Cie011li.1io, o,,;,h, .
1,.. cu,,u1.'i1 e C. l11csto .11t:.11m1 • "°'Il· 1111&.t.1\I, Ft>rn • Suu,o e1l Aut:11, li~r• .i 1 n ..,:fio (tAlultri•) • V, Cìu\!l'U,u, 1,Lnio,,r,lllwe, N, ... , . - G. t. F~ua10, Cot1•11,;o~,-.li
1
l':lt<j••I• ColltlO"•, c.i,..11,u,. m .... ..:111n,,., n.,, ,1, la 'CttnJM!, 1.~;,.,•.

r.-,.

'"'''i

Essendo prossimo il compimco lo dol
primo anno. di associazione, annunziamo
cho al comiucia1-o del secondo, cioè col
N. 1i3, il noslro periodico sarà aumcnW1u:ou qu:tilro pagine di co11erlina per
annuni i eù alll·o, la quale innol'azione ,
ollrc al lasciarci 1111 maggiore spazio
tlisponibilo per gli articoli, lo prcse1·rcrà <l~llo arnrle poslali, ili cui si <1uerelano a ragiono c1uei che desiderano
tli consonaro la colleziono.
Abbiamo all resl disposlo alfinchò la
redazione, senr.a allerare il suo camllerc
li i gral'il1', riesca pii, ,·aria e piacevole.

-

Souoscriz.ioue

V.no r.d inutile, pcroccl\ò 1:o •111eslienr
SOTTOSCRIZIONB
si;o risulutJ dalla seie1m1 e dalla c06cie,=
" pro del CoNt.111:s,o 0 1•r.1wo e del G1011~ 11.r. d,·ilo dei lcq111i; o 1'011posizionc 11011 1icrtl11ri , c·umu suole ucca,tcr,, al r--01npicrsi c1i
Ors11.110 che due tiro esso (ond111·.1i
ugni 1wogrc.s.so di cose uin.inr, srnonrhù fra
T. OrlOlani . • • . . • . • • 11
1• 50 I~ grt11o e disumane lrnnrilà ronsC'r,atriri,
P. Yio1i, Po,·mo • • • • . . • •
G r;o innxchiuto ucllo tmli,ioni drl pns;alo.
G. D'Alessandro, ,ropoli . . . . 1..
3 ao
\ ..ha «:oniro la ~11.1 cn1•ilale un uhimo
Somm.n llrctt.-.l\•1110 • :JOH 15
argomento
cli folle,, che riassumo ~ conf1.•1·nH1
Tul!llC ,•• :1ns :?à
h1Uo tJU:l.nlu ru ragionalo ll,1ì sn,j suHa cm-

COM ITATO l'El! l.'AUO I.I ZIOXE
J>ELl,I

ru, DI !!ORTI: IX CITI)!\

l11vilia1110 I:, Ilo," or.1. Po,oLO :o riprodurre un lndirino a slnmpa, l'he ci fu ,;l'c~
clilo a lai uopo da Calania dal t:0111ilalo
i,liluilosi in 11uclla nobile cin:, a promuo•
vere l'abeli1.iono d~lla 1wn;o di morie.
1~ nuorn protesta tli gcnC:J'OSi siciliani ,
aggiunla olle t;onlo, onde l'll•lia civile 111·vorle da lungo tempo In barbnrie ckcorola
e togata amica al carndicc, che l'età del
p:,libelo è linila , come liniL, l'età dei sacrifici di 1illimc 11m:ono e qudla dei roghi e
della tortura.
Sarebbe ,·ano il ripclc,·o argomenti lo
mille rollo posli in cam1io conlro questo
delillo •lclle ,·cc(:hie lcgisl•zioni euro1wc.
e. del che rruua feroch, o lmrnoralilà nella co-

llinno1iamo la preghiera a lUtli coloro
che scrivono alla Commissiono clircllirn
dello Socio!~ Operaie a1fra1ellalo, amnchè si eomph,cciauo far gl'intlirizzi all'ufficio della no~, um. Povo1.o. Cosl po•
1ri1 e, il3rsi l'inco1ll'enienle, che ancora
conlioua, di essoro c1uollo lellcro rica•
pilale spesse ,•olio ad allre Associazioni,
sulle quali la Commissiono suùdclla non
ha alcuna ingerenza.
SO!IMAIIIO

A. S,w'f1. - l.:i morte 11'1111., h;tilut.iu,w - t.. turnrc I., socie.là tlagli nllcr.1uti c1·1mmo.:,i
l\lAu:t~•- - Dihlio-~rafb, I - (i. M,\z.x1:\1. - n, col terrore o col song•o piullostochè rulla
Hafi:h'le l'lllll0:-01, - l.elh.•rn - li, M\ZlL'\I, cllicaeo cuslodia o e-vlla riforma ,uoralo
Ù!UOò di rhl.t-lll pul1tir1t.
dri rei.

:i. r ro del Co:1"010:sso Qp~n,10
G101..;M..r.. Ot•La,11> e.be. d;i <'$$0 dc,•e fomland-

ComilMo tOnlro la pena d\ morte in ('.lt,mi:i -

J)irlà cd inulililà Jella uicctc,i110:1. \)11:,111,,
,,'è nctli.1 01lic1 11:1 sociclà di I.mono, ,1l 11111;1co
e di gentile, guarc.ht c·ou u1-rmc al ml'amlo
:,1•l'll;1Culo; <]tMnlo è 111 c-s.s;1 ,ht.iuso e 1011n

ullo sccllcralci1.0, , i or.CN'l'C 'l'"'•i ., ,fld:1
e ;1 h,,1Jo,ia, lròlenito tlnllJ <isla dl'i m~Cl'lli lcguli i11ccnli1•0 ;1110 rihahlo prorrnsioui
e ull'11u1!,1tit1 ,1i,1 ,oi$1,,ro. 8 il r.,1111 ,, Ji
lnlo gnn-ih) ebo 1 in Ju;;hilt<•rr,t <' in allei
p.1csi, 1ht\'O IJ s;miionc ùdl'nllimo ~upplh;iu
ha 1':\1lid più in,·etcrato tll'i t·oslumi gi11di:d:11i, p,1no 111..-ces.'iari1>, ;1i no...h i g-ioruì, il
velare illlO mulliludi11i l'i11f;1 mo c.wmpio, o
03scon1lcro nel t hiuso tll'llo llrigioni rassa.;-

si11io ordin>lo d;olla leggo.
Il, 1·ì11clioino, 11u0Slionc l'isolul,1 tl,111,, r~giono rii ile dei tempi; e ~•ù çi,onl~ n ~uvl
lcrminc, nrl qualo

0011

si lralln pii, di tli•

scutcrr, ma di a;ire.
Di agio'o, 11erchò11ur,10 a\'nn,o di b~obao-io
ioiquu e<t 11sso1rda cessi di stimolare, coll'asscienza dei po1lOli, o s·ap1>oggia unicamcnfo sassinio legale, i lrisli o rcroti all'assassinio
al pregiudilio sch·aggio, che 11rctende assi- prh·uto.

LA ROMA DEL PU~OLO

l6t

•

B•••

Puneuco oomprtnde l'aboli:.ione del/ci
pena di 111ortl; più di prima noi dobbiamo
spandere i noslri principi su 1al quistione,
studiarla, agitarla, come dicono bcoe gl'ingle,i.
41 In non vengo ([Ui od esamiuue le cose
giudicate; ma. oon p~s'io rorse ,·crsar lacrime
• domandarmi dove oorriamo noi? -Al 1848
il governo p-ro,.-vi.sorio a.Tea abolito Il) peoa
d, morte in n1ate.rfo poH1ica e la schiavitù
nelle coionic; non si t>olrebhe al 1871 domandarsi coo iscoroggiamento : sino a quando la
schiavitù?
!\on par egli che la torlura morale abbia
preso il poslo della lorlura fiska, <1uando gli
sYcnturali reslt'I OO interi mesi rra la vit;;i e In
morte? E non !li rremc d'orrore, pensando di
quale tortura ,i !mlii ?I Si kgsa e rilegga:
L'ullimo giorno d'un rondanuafo a morie di
Vmo• Ucot
.- lo mi dom:indo s'è possibile che sfo tr3•
S<'Ol'$O , l lungo tempo, ,,uosi cento anni I da
che il 'VOjlro comp:.Hrioua UtcCARU scriveva :
A tMI.IO $Affi .
• Voi italiani, dorete prendere lo penna e
la
(,arola, e volgariziare dn per hJtlO il prinEcco l' lndirino del Comitato di Catania: cipio:

Di agire, a riscatlaro l'Umanità dallo car11eficino giuridiche , per riscallarta ad un
tempo dallo sanguinose riazioni, cbc ne doriraoo per cootracolpo.
Di agiril, porchè l'oplniono , la \'Olontà,
la sentenza dell'intero paese rendano , a
brovo andare, im1iossibìle a qualsiasi turba
cli legislatori prMlcgiati il mantenere qucs~onta consigllalrice di delilli, nella t.nrra
che , prima, Innalzò , contr'essa per bocca
di un suo illustre figlio, ìl grido della oO'os..
Um11nilà.
Lodo ll<lrtanto ai numerosi consorzj italiani, che Insieme concorsero o concorrono
a r.0111ballere, con 01lerosa perse,eranro ,
questa sciagurata eredità di una cieca e
bnitolo giurisprudenza : o lode a <1uei buoni
cilkidini di C;,tania, che associarono la loro
\'OCO " •111cllc dei loro compatrioti a tener
desta o viva la p1•olcsla nazionaJo contro il
carnefice.

LBGA UNIVERSALE DEL BRNB PUBBLICO

• RISPE1· ro DA PER Tl'TTO E DA TUTTI

Il Co••ll•to di Cnlftnln n lufU gll onesti.

,\ LI.A VITA UMANA!
« No11 basi.a cho siano molti i disc;epoli di

Nel 1SG:; tnldc~gforonsi in lt:,Ha diverse
riunioni pof>Olari per convincere il potere lcgisla1ivo che la Na2ione non volca più il
po1iholo, non volco \liù votolfl nel hihrneio
dello Slnto nna somma per mnotencrc l':iAAt'lssino ullir.iale. patentato - il c.arncliccJ La Ca-

Rr.cc.,RtA, Msogna. giungere aJla l.lbolitiooe
della pena di morte - sia ,,nesto lo scopo di
lulli.

'

Gue:rro e 1,cnn capitale dc,•ono seompnrire dal no,1ello codice dcll'Umanitit • .
Ed ora che noi uhhiamo adempito il noslro
mcrn rlc1 DeJìuta1i comprese ciucl ,·oto e lo còmpito, ctrc,tndò di rianimare una vila1e
csaudi; la Ct'l mcra de'Scualori, i c1u:ili crcdcnno r1uc:s1io11<:, non ci ai-:SO}lircmo, nm seguiteremo o
si potc~sc incivilir..• col CCPllO, chiuse le urce-- gridare:
rhic a'rcclami di 1uua Italia.
ll1b<t<$<1 il pallbolo!! llorte nll~ }forte 111
F\illito il primo tcntalifo, tlobhfomo noj rìCalm1itt, 21 dicN11fm: I 87 1,
1,tarci scoralt 1

Nol
Ab:iorno di contin110 la voce e non ospeuiamo cltc s'immolino nitre ,·iuime; facciamo in

41

Pcl Comilnto

N., r.u.E CON:o01u:1.u.
N. U. - l"rcshinmo lutti i giornali onesti
modo che ,·cngo scacci:1t.1 d:11 s:tnluario dt::lla n To1cr ospitare nelle loro coloauc il prc.:entc
gius1i1.in L1 bieca liguro del hoin ! N"on dimcn• A1lpcll9, cd iuYinre una copia nll'nr,v. Nata{~
ltclifamo gl'innorcnti e i moniri ~,criric-l!li $CCl- Condt1r('l/i, C\T,~n (Sicilill), dovendo servire
lcrnU\m(lnLe, e I.i vittoria $arà nostra.
per SI i Mli della l.cr.,.
Ora piìt clic mai urge di ritorn:1ro r.on calore ::, t~le import:mtc 11uestio11e - di "Vita o
di morte.
LA MOR.T8 D'UNA ISTITUZIONE
Nc1 ,·entnro rchhrnio, can prohnhililà, sorù
pre!$Cn1Ato un novello Codice penate ;1Hc. Due
(l,-0 scritto che se9ua 110,s è 1111oco. F11
Camere: è am:oro iuecrto ~e ~arti tolta l'uli•
.<1c111pato
11cl lflif/, mu per circostanze speborrila J'"'~ di 1110,,c .. 111 L'\le 1no1nento è
do, ere di 1111ti i lmoni e.lringcrsi 11t foli\nt:;c e c-iuli ebbe ror/11;.,;111; le/lori. N,: l-0 rip11bbliJcv"r a11a In \'ON! contro l'in~morolitù, l'fogiu- c/1inmn 1>cr 1/ucs/o. Bensì, rnr/icolo Costistfain, rinfomia 1lcll't!ltiml) s1q1pfi:fo.
lucnlo o Palio del 1111mero 1n·cccdente, ind,~
N:oi 1 li~li di n1:,r.."n1" 1 Ynmo dogni pii1 di t11tti ci1et, il modo 11orm11lt1 e IO!fico col quale
lii lliaF-imo; n noi tol~no mngsiori rnmpo;,m! <lecrn,o, 1>er a1·e1· vita, svo{1ersi le Rivo/upcroccl1l~ tlormiamo 11lacid:ouente credendoci
;io11i Na,imu,/i • I'tll'licolo elle $6!J1<e in,lica,
dTili, e la 11rna ,u moile, che il nostro C..odicc
sonciH'C, ci dimostri) liarh,ui: - S\'Cgliomoei l quasi a coulrapposlo, il come (atalmcu/c
JI no.:,tro nllcato Jons lt1Gnt, c'invitwa il ~ periscano le /slilu:ioni clic o per csauricorrtule dn Vinu1111f$ uno ~ua corrispondQnzo; mc11to storico o por altro s, ,naulcn9ono separali dal pensiero naiionale. li secondo è
con la 11nale porremo fine a ,1ucsto Appello.
41 ll programma de.lln Lt(j,\ lJl'nVE1lS.\J.B DJ?L
quindi quasi comtiimento del primo; e in-

- --=·"~

•tee di rifarlo, urcanclo esprin1ere con parole divuse le stetse idte, lo iiucriviamo
tal quale. l ttoMri /e/lori non decotto temere
che l' ecu:ione ,i rillo~i 11eUe nostre co-

lonne).
I.

1..:1 \ 1il3 è immortale, come Dio da cui esce.
Le mnnircslazioni della Vito sono 1imitale1 come il Finito, nella sfera del quale sì svolgono.
Se gli uomini intcode&,e.1·0 bene addentro questa sempliot iuncgabi1c propositione o non Ja

dimenlicassero nello pratica, non travìerebbero
cos\ sovente a cicche assurde ncgeiioni asso ..
Jute o o. perlinaci into11eranli oO'ermaxfoni ti•
ranniche, le une e le altre cgualmcnle funeste.
I dogmi sono roanifestoziooi della \'ila oolleuiv:\; .giovano per un ttmpo o periscono.
Ogni dogma rh·ela, annebl;iato d'errori, un
rrammr.nto dc.ll'ctcrno Ycroi ma non tulfo il
Vero; e quando quel frammento di Vero,
meditoto applicato, immeJcsinlato ncll'tmime,
può dirsi conqubtato irrcvocaliiln,cnte dàll'in1elleuo <lcll'Umanita, il dogma che lo racchiudeva hn compito la proJlria missione e si dilegua per dar luogo nd un nitro, contenente
maggior parte di Vero e ravvolto di somma
minore d'errori .
Gli uomini che, o cagione dl'@li errori ovYolli, come ncl,hia intorno a una stclln, intorno a quel rrammento del Vero, dichiarano il dogma. impostura, e male.dicono, anche
nel passato, olla sua esi,tc11zo, dichiaro.no, e®
singolare insolenza. stoica l'Umanila per cuua
nna luoga Epocu di , ito: ~omiglìano fanciulli
che negano re, vnpori che lo nYvcluno ,
resistenza dell'astro. Gli uomini che, o. ca•
gione di <1uel (r3m01en;o del Vero, ofTcrmono
che ,rn'él dogmo è destinato a vivere eterno,
ncguno il Progresso, ch'è la Legge nella Vita,
e dichi:irnno discreJota n :manità d"ogni potcn,a d'intelletto nelrnvrenire. Cli uni e sii
ollri negano la con1innitil della 'J'radliionc,
tolto I• 11ualc n»nca la base ntl ogni lororo,
e l:i mC'nll~ erra, d'impul,o in impulso, d'ar•
bitrio in arhìtrio, nel ,·uoto.
I.e #;'r::llh.li lstitur.ioni pohtichc, che sono seinpre, o <111o~i, eon$C:;urnze rroticlle dei do~mi,
soggiacciono incvìtat,ifincntc flllt1 SlC$SO legge:
contrn~ono una parte di vero, sc,u:a la quale
non aw('hhcro luu,ga durata, ma, come ogni
parte, llnperrcun e frommisla nd errori destinati, alcuni almeno, o. dilc:gunrsi d1,vanti nlh
luce d'un uuoYo rr:unmento del Vero, che
J'F.poco. suoccssin, og:giuugeri, scn1.'altro all"anteriorc, giOY.sno per 1111 tempo, e, r.ompila la
loro missione. periscono. Gli uon1ini che non
v!!doao se oon male, rerocin, oprr~ione ne.I
rcudalismo e ncH:, moi.archio, non sa•mo di
Storfo n~ intcn1lono che sin llrogresso; dimenticano ehc il rcudo.Ji~ruo cristiano ahl)Jì, non
ro,s'al1ro teoriromcotc, il doi;ma poi;ano delle
due11at11re e mntò in ,irti e va~alli gli scliiaei;
dinlenticano In porle cbc In monnrchia ebbe,
cous,ipcvolc o no, per utile proprio o del popolo poco monta, nella ro'9'ina dell'aristocrazl11.
r~udok e uel volgersi ~egli Scali a uoilà. Gli
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uomini che, in nome di quella parte di l'ero
e d'utile, decretavano uo tempo eterno il sistema feudole e decretano oggi eterna la monarci,iia. rioegavano e rinegaDo a un tempo
Storia, Progresso, Intelletto, e. dimentìcano
ehe, come gH 1chiari si trarnutnrooo in ttrci
e i 8trti in lavoratori a 1nlan·o, que&ti ultimi
dC'TODO tramutarsi in produttori O$Son'ati: dimenticano che l' unità materiale oon è che simbolo d'una unità morale, foodala sulla coscienza
d'uo fine comune e sopra una egoagliama noo
-.iolata da prr,ilegi di nascita o da n,ooopolio
di censo, impossibile in certe condizioni politiche. I primi souraggono ogni ,iabile base alla
-vita dei popoH: i secondi coovcrtirebbero, $C
potessero, quella base in tirannide.
Chiunque tenia distruggere una Istituzione
prima d•l tempo, e quando il paese deri,a
luttora moto e viln da essa, non può riuscire:
assalita subitamente da Iorio preponderante
straniera, l'lstitui.iono pub momentaneamente
soccombere; ma 1 come corpo che mosso da
una fon.a impc.llente non esaurita, ripi&H il
suo corso appena rimosso l'ostacolo cho s·cr:i
frapposto, risorgerà senza fallo. Chiunque
tenta perpetuare uno lstitntioue oolpilll di
morte, tenta cosa impossibile: Ja sua è aiione
galvanica che pub sirnulorc per bre:vi i.stanti
la vita, non darJa; soltanto, ei prepara, osti-nanaosi, o.I pacso riaiioni violenti e funeste.,
che lo ac<:useranno colpevole, e per le <1uali
ei non potr~ doler$i che di sè stesso.
Il.

Come accanto ali~ religioni sorgono le eresie, le btituzlooi incootrono, anche nei loro
J>eriodi di \'ila fiorente, opposizioni e minaccie.
Sono, le une e Je altre, protesta d'indiYidui
che affermano l'clerno dirillo dcll'intellcuo e
gio,·ano o. roootcoere scbius.i la v:o alla con-tionilO della "fridi1ione e al Pro~rcsso; nm si
sperdono ineITicaci nello , rera dei folli e condannale come Iihcllioni nemithe ~I bene dei
piii. Perchè Jc opposizioni co11t1uisti110 valore
reale e im1>orlanxa di vcriJic.a prof1.-zio, é necessario che rt-~lituz.iono esaurita sin cnlrnt.a
in un periodo d'irmcgnbilc dec.aùimcnto. E quel
periodo e indicato dtl un s.iulomo, che può
futilmente vc1ificarsi.
Con/è odditolo dal nonlc 1 una 1:!lituziooc i:
un ctc.menlo cssc11zi::ilmenie edw:otorc: vive
d'uu pl'it1cipio inlrodotlo urlla nntionc e d'uno
{or;a, cnpace di desumere a uua a una tulle
le oonscguenr.e rontcnutc in esso e :i prilic-urlc
p~ticamc.nto ni dhcrsi rami dell'ouh·i1à indi•dduo.le o socioJe: ini;ia, prnmovC', dirige:
vh·c n pallt'I di comunkare la ,·ita . Quando
una ls1i1uzio11e. ce~:.1 daffade11111icrc a quelle
condizioni t il principio cducMoro 1.lclla Società c...cee d'nhro,·c o nCl:'cnna oltrore -(!U(mdo non i: piia In es:;.;, ,irtù ù1i;iatriu, ma
~ltanto una r\\coltb di cou&·trra:.io,~ - •1uand'essa non o«rcsce pili nè dirige 1n vi10 de11R
na1.ione, ma la losein oi rrilcoJi e ,igli impulsi
de.oli inJi\•idui o a ispirozioni che ha1mo di•
, ·crsa sorgente, (! ) il periodo di dct·adimcn10
s':,,pre per l'l.sljtuzione, In coudaonn e se(1)

gnata per essa. L' indugio entro ìl qunle si
compierà può essere più o meno breve a secooda degli indiYidui chiamali a rappresentare
rta1i1uzione, degli errori commessi, della maggiore o mioore capacità degli n,erstri; ma
ooo è che indugio, e ogni anno, ogoi mese
lo acwn:ia. L'IJ.pope.a è eooehiu..<a: il Dramma
comincia.
Comioeia, e dominato, come il Dra·mma
Greco, da una inesorabile t' a1ali10. Dapprima,
l'istinto progressivo lateote nel paese e il preseotimcnlo d'una nuo,·a lsliluzione s'incarnano
io l>OClti iodividui, ai quali uoa immensa po100,a d'amore e uoa [orte virti, di logica additano il lontano a,veoire. Taluni fra questi pochi, paghi per indole o diOidenz.a d'altrui, d'•llermare ciò che credono vero nella
sfera de.I pensiero puro, scrh·ono, ignari o
noocuranti del come ,ivano i loro contemporanei: l'Istituzione guardo ad essi con ~spello
e inceppa con censuro e restri1ioni d'ogoi
maniera la diffusione dei 1oro scriui: i più li
battezzano sognatori., 111opiali. Altri, più (er,idi, più facilmente illusi o più devoti, e con•
rioti che l'a::irme è più potente d'ogni leorica,
cerl".mo vie più rapide d'aposloloto, si snin•
gooo in Cratellacze segrete, architeuano con~
giure impossibili: lraditi, scoperti, J)criscono.
L'lstiLuzione, irritata, impaurito della sùbita
audacin. inl'erocisee conlr'essi, e determina di
sommergere nel sangue dc.i ribelli il germe
di ribellioni future. Ma quel sangue è sangue
d1 redentori. L'ultima parola dei ~fnrliri d'un
idea e per l'lstituziooe il primo wcoo dell'agonia.
L'eco di quc.lruhima tmrola, Pmria, ludi•
pendenza, t.:oseie:nza libera, Repubblica o ultra. proferita da uoiuini che per essa morivano,
suona polente, irrc•1uiet.a, prolcli(';l nel (:'uorc
del ~ioyoni: il ricordo d, 11uci volli pallidi e
nood1mcno irroggioti d'un sorri$O io '11ceia
ali.i morlc, vi::;1ta frequente le loro notti. U>mc
ogni ~rahdt: uhcu.:i, 11 martirio ha un rascino
sulle 1111magina2ioni tormculate d"ideale e dì
sete dcll\l\'\'Cnirc. Pen:hè moriw1110 ~creua•
nicnle l(\1cgli uomini? Pcrd1è t~ulla ira, come
di dii te.tue, 11e.ll"lstituiiono che ~•orrrollb a
spcgucrJi? E comincio a diO'ou()enii, lt\cito ma
vast_o ~ insislcott•,. il duLbio dcll:ì su:\ ror1..:i;
c_o~11111c1n per molti un periodo d'r$a11u1, d'onn1,,. foWle alla vita: lnmpa di rsicbe che ol•
lonrnnn l'Amore.
1...-e.,.a111c è per I' lsliluzioni· cib clic il Pro.
tcstautjsmo C per la l\digiono; indizio che lu
fede è tcoss-.a e che l'lo è chiamato u escrci-

,i.

ini;i" ,iè diri!Jt. flJ« ,cyuc, e no11dimtno d
cut u t /fot•e1,u, thwi c;hij. cusì t1arfa11u uou gu:~r-

tl:iuo clte ulla su1i,criicie, illlO ill'l'arcnzodtllo cose.

I.a cout~.1 tbc cu~litulscc ln , il.a iuglcso noo
s'agila fra fa nazione u la 1J1011:i.rcbia, m0: rrn JI
llOt)olu e 1':itl'ìtocrax:Jo, t;UIO eltmcnto del 110~10
che nhhi,1 lultor1 , ltallt:". ,~ l,1 eomuoichl. U mo-

11:ird1fa uuu lm , itu propl'lu. né

polt'liz.l.

tl'ini•

:datl~ni <'1 pc.r tiuc:-to ;111puu10, 11 &orno in eul,
a.bohta l'Alto Comctti, l'Arislocruia uon avrà llil,
r.11111rcseulam:.i lt~lr, la 1nonare-hi1, 1 ~rnc.se inu~

1ilu o ~11w so~te-t;,1101 c;u,ir:,
Odo dire,: ,,, monar<"hio i1t J11yAilttrra hon ohrl 1io11 11en~"·

lllÌ1

nq)h.i~meoto cll0

lare le sue facoltà d'osservatione e di studio.
Or. la fede pub vhcre, non ravvivarsi i e l'io•
chiomato in azione varca sempre i terminì di
ciò che gli è soggello d'esame. Tornansi a
leggere i libri negletti degli ulopis/i; oon furono essi ispiratori dei folli audaci? 01 dubbio io dubbio, di lavoro in lavoro, l'inlel·
lello è lraseinalo, allo Storia dcli' (stila•
zione, alli Storia ch'è l'epitaOio d'uo'Epoca, e ebe s'apprende dinìcihneote liuebè
esce dall'lslituziouc una corrente di ,ita
real,. E quello studio di Storia rivela in quali
c1rcos1anie.1 diverse dalle recenti, s'impiantasse J'lslituùone, come corrispondesse allora
oi bisogni che, soddisfalli, hanno cessato d'esistere ; e, segoalanlento, il contrasto fra l'u•
tìle 011ivi1à del 11asS11to e l'inerzia sterile del
presente. E nulla è più fatale a una Istituzione·
( he In crescente cosdenia della sua inulilità:
gli uomini ses;uono volooterosi l'Autorità, rna
non un cadavere d'Autorità. A. questo puulo,
la fa:frmc, la .stlla divenlo. Scuoio., Dourina,
da discutersi, non da sprezzarsi o obborrirsi.
E intanto, mentre l'intelletto scar.t lentamente
continuo le fondameat.1 dell'lstilu,:ionc, i fer•
vidi ;illrtllano uuove congiure, nuovi tenlativi,
come quei primi, pericolosi essi pure, pcrchè
ovvczz1.mo gH uon1iui all'idea che ogni ptn•
siero de,•e tradursi in a:ione ; e, oome quei
primi. sono vinti, spenti nel sangue, ma co•
minciano ad essere considerali dai più come
lampi forieri di più gravi lempe.~tc, scosse
cbè oddiU.lOO un vuoto. geltj vulcanici, che
rh'ck1no uu elemento latente di di3tnrrjone.
Continuano inesorabili i tocchi dell'agonia.
lii.
Tolora, cieco, illusa, insana d'orgoglio, l'I•
s:tituzionc persiste, immobile !nU'antic.-i via e
non ccrr-a difesa se non ne.I terrore : perisce
allora esetrata, do1)0 guc.rrn più o meno prolun1t,tlo, tlclla 11u.ile ogni \'illoria è per essa
disrnua morale: il Terror.o uccide gli uomini,
non le id.te. Pii, SO\'Cntc essa in1cntl1.1, comuatfuc iniperrc.uomcnte, il l)Cl'Ìcolo, e eer(:i, as•
sumendo :-ipparenzc di \-Ìl.1, sviarlo. Sorgono,
r,,pprr.scnta.nli e duci di c1nctlO periodo intermedio, uomini dot~ti non di Gt-nìo, 111;.i di
~ingolnre nvreduterat, non di ,·irtii nt3 di
lcfflJ>crauia e mile:tza d'animo, non di ,rcra
energia 111a. di facolta e perlinnrin di calcolo,
conoscitori uon t.lclll'! 1')1talita buone che sono
nesli indiviJui mn delle loro dcl,ole1.1.e, non
dei mir:icoli che pos...~no trnrsi dul popolo
coll'entusiasmo e col ,·ero, mo dei modi col
' JlHtli poss<>no gencrorsi iu esso illudloni cd er•
rol"i, i .-111a1i, J>rcsCJllendo l'impo$Sibilità di coz•
zare a lungo coll'an·enirc, formano il con•
ceno di sollrarlo ni credeoti ncl1c nuove cose,
Ji· sosliluir sè nd essi, d' imJ>~dronirsi delle
loro fon.e. e dirigerle a posta loro tanto che
ratTonino~ se.ma vioforlo, l'btiluzionc e la ri•
baucnino o vito ; tentare ins.ommn di far di•
vergere In piena sino allora afTroutatJ, cl'n.Uirore il nemico l'uor della via che la lo,aic..,
insegna, 8 pGsizioni non suo e nelle <1ullli siti
facile altorniorlo e ridurlo lccrlc. Questi uomini strappano un lembo della nuora bandiera,
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e lo oollocano, facile 3 rimo,•ersi, su 11ue.lla
1lcll't:S1i1u1ionc; usurpano uaa 11orola - quella
che meno 0,h11r1'.iccio ed esprime piullosto il
me;;o che il fine - al programma del Fu,
l.uro, e in nome di quello. offrendo. pcrchò
trionli, la. som111a delle Corte ordinate ch'essi
1,ossc;,000, s'ollegiano a ioi:1.iatori. .E olloro
l :,r,re un pcriC1-do di confusione indicibile, di
fontasmi e d'equh•oci, nel qua.le il vero as•
~umc roccia di 111enzogna. e la 111cn1..0gna di
vero; l'entusiasmo si svia dalle cose per cor~
rer diNro aU'umhra ch'esse protcnrlono, lo
pii'1 ~ante Htlurie diventano s1romrnto d'io~
gauni o i travolll Saffano::mo t\ congiungere
in nrmoufa d'unità g1i elemculi più inr.oncilia,
bili, le idt..-e C'hc l'uno. coll'a1tm si negono. Se.
uon c·he, come dissi, le lsliluzioni, conson1c
una voll3, non si ravvh1ano nu:,i ; la sentenza
Jcn~ t·o.rn1pirsi ; e i pochi chu tendono ancn1i
l'orcccl1i(l1 odono vefato, non intcrroltC11 da
•111i.'l tromhusto babelico, il rinlocco msistcnte
dcll'l'lgonia.
~<:i primi' lJoUnri dc.I subito rivolgimcnlO,
i 1,ill uccl;rn1:,ro11(1 3gli uomini dcll' l.-,tituzione:
~li uni illusi in buona rcde sullo iulcm:ioni e
lidi di ,•edere che si possa, merci· fl1ltr.nli
forie ordinale e ron 111ioore SaArilicio d'oro o
,li S!\l\i=,U..:', rnggiungcrc il dinicile fiuc : nitri
p!!r ,·tl'.'libin tonica di ma.cchi~·"clli~mo n giuY.u1i di quclhl forze., ~alv(l a ron,hnttc.rle nuo,amentc dn ppoi: gli uni r. gli altri JlOC<I 3V·
vez:d :i ~ 1,tirc '' importan1.n dei 7wi11cipii, e
dimeutichi del gr;mde, del solo J>rOhlClllll titale, r cd11e;1,tio11c morale dol llopo1o. I~ le
moltitudini itcdnm~oo, mx.arcxz:,te dnl moto
e dulia irrifieir.st\•11 spera.,rt.a C'l11.: il moto nou
poi;sa interrompersi se noo roc;aGitinlo l'inlèl\lO; e i gio\.,tni t\ccJ3mAno 11e.rch~, lluoni e
i11l1tlli nncom dn colcoli d'inltrcsse o don1ioa~
zionl. non sc,s1>etumo in allri i \'ixi c.h'c.ssi
non houno. li ,-.ac.:;e getta tutto sè stC:\So appiè dtl1'1:-lltuzione, 1•errhè si lmsrormi e s'immedesimi colle tLSJ)irniiooi che addil..ino l'avvenire. 1; 1~1ituzione noi può senza euieidio.
Quelle os11imioni souo di 1101>010, ,lcll'elemeuto onnipotente. se acquista nini coscic:01.a
dcllu rorzc cht: ha in sè. L'lslituiionc. roudJt~
sul privikgio dd l'uuo o dei f!O<'bi non può
farsi popolo, non può giovarS-i d'esso, non
t hirtinarlo iu aiione, scnzn d,1rgli OJ>puuto
,1uclla COl\Gic11za di ronn che solo gli nume.a ;
e il giorno in cui il popolo l'av1!1, FOmmer•
gerò ogu! potere non suo per origine. metodo,
linc e 1·cs11on,"<lbilitò. Gli uomini dell'Istituzione

lo sonno ; e quinW noo possono, senza abdii;azionc, andar d'uo passo oltre i segu~IHi termini : tad1J.dtre il popolo dall'a;ioii,: 4ppreitarsi n.lteaJi contr'tsso: impa.tlronirti dti ri$1illati ,'necitabili dtll'a.llicllà drgli acctr1i :
aiutare fin doce n011 è impos.,ibile l'impedfre:
dar qu.tgli aiuli come arra di meglio e argo1tttnlo di tnnitata fidutia: SO$lart, pro1t1ellt't1tlo, a ogni pauo, finthè il poJ>olo, s,n.oml-raco dalle dismio11i, fallo set/Cito dagli inganni prolungati e i t.anco di proce i,111,lilmtnle
d<1r41t, ricada n,ll'anlica apatia. E cosi fanno.
Ma dimenticano gli uomini di principii, che
tacquero seora abdicare e sono prontì a rir.o-

minc:iare l'Ojlera loro: dimenticano e.be un
raggio di luce è caduto rra il 1>opolo e ha rivclato ad esso - uell'oslinaziooc non ross'allro spiegata in allontannrlo dall'arcn• - quella
for::a fatale eho importava lcnergli ignola.
Illusa dal favore degli uomini che adorano
l'ordine per interes.$i e paurtt, l' Istituzione
crede inlnnto d'avere il paese con s~, e, a1
primo risorgere d'una 01,po3i1ione, s'irrita,
ohl,lia la ntt<!$Silà di prolungare l'iuganno e
inalbera opertonie.nlc uoa .bandiera di ,·tsi..
slttmi.

Quel giorno è solenne conforma della oontl11nn11, e i loechi JuU'agonia èSCOll0 piì1 fre•
qucnti e l'ibrati. Un go,·erno clii! assume a
rormola la resistrn:a. non ù più governo, mo
trn c.ompo ostile nel cuoro. delltt nazione, che
lo ricinge e a poco a poco lo soffocherà Il
dua1is.mo non può dur:irc e.terno: la vito è unità. Ilisogn1 o spt~nerla o 1::iscittrl:., nl suo
libero corso. llollo la coniunione d'ori~ine tro
il pnJ)Olo e il governo, i 11rogrnmmi inter•
mcdii srariscono. Il dito del De~tino scrivo
DISrOTISMO o llll'OLGZIONE. Il Dispolismo
C impossihilci la mvolnz,ionc è du111uc ine\Titnbilo, e i tcntnth•i di r tslçfen:à l'affrettano.
I mczxi di rc.;istcn1-il s'inCiltcnano ratalmente
in una serie d'aUi, eioseuno tlei <1uoli aggrava
In situoiione e mioi.stra al maleolltcnto del
populo.
H nccc..<:S-:uio un Ese1·cito numero..co, eser•
cito pretoriano, septm1Lo d:1l popolb, presto o
i;;pcgnerne nel !-l)nguc le i\Stlirnzioni, RVfoto
quindi dall3 s1111 missione 11;1t11rAle, d1r~1
dl!lrindipcndcmn e dcll'ouor(: nazionale contro
ogni insulto strnnic.ro. Quulr esercito esige
lor~hi~si1u,1 spesa, ,:ema prb del paese, e•
SO$~ quindi pita che. ogni altra nd <::iSO, E
do.cc.hè oi:;ni s.omm,\1 commH1uc vnsta, è pur
limitatn e non basta o che tutti i componenti
l'esercito abbiano con,peoso ragionevole tille
(iltichc e
pericoli, è ript1rlih1 in gross1 sti(>i!Ddi :ii Copi, che jn1por1a serb:.r-si n ogni
pollo (lt.:,·oti, e in misere insuffidenti p."lgbe
ai so1d~ti. Mfl l'esercito non 1,uò che rcpri•
mere le nperte ribellioni; e a impedire le taeite, che ~no fomento :tlt'nltrc. a C3ercitare
inOuenia sulle e.lezioni munici1>oli, n mnnegginr glt ::mimi nelle pro,•inclc, è nccess~rio un
altro esercito, un cs-crcito cl\•ilc, un vasto
numero di famiglie streuc, per sco~o d'utile
malerfale, all'litiluz.ionc. E ,,nesto c-sagcr(lto
csereilo d'impiegati costa esso rurc caris5in10;
e daec,hè nondimeno ancl1e l e somme. ra·pite,
per c1uel ramo d'amministrai.ione, 111 (>aese non
basltlno nd app~,;.,r tulli, si ve.rsano, come
pe1 primo esercito, in larghe retrìbutioni ai
C:1,pi d'ufficio e in povere agli iofcriori; pc.r
essi, credono, varrà la speranza. E ua ll!rzO
esereito, esercito di gendarmi, di birri, di dc•
lalori e di spie, di genie corroua e che genera corruzione, s'aggiunge a quei due: grave
anch"~o all'erario, e tanto più quanto, dovendosi quel danaro maocggiar nel segreto, è
dato all'arbilrio di pochi individui, clic possono a ogni 1anto dicliiararlo insufficiente all'intento.
Per queste e molle allrc ragioni, insepa-

ai

rabili dall' lsti1u1.ionc e dalle condizioni di
guerra nelle qut,!i s'è po.sia, lo squilibri&
en1rn nelle Fìnaoze: S<1uilihrio da non rimediarsi d'anno in anno, ruorchè con \10 con. .
tinuo acerescimc.nto di tasse ehc uccide ;1 pre•
sente, o con imprcstiti che uccidono l'avvenir~.
E &li hnprestili, falli ad urgenza, soggiaceiono a patti più e più sempre onerosi, impo .
sti generalmente - daochè la fiducia scema.
all'interno - da capitalisti stranieri: le tasse,
do,•cndosi onribuirc a quasi ogni allo o sorf!.Cnte di viui, esigono un q11arto esercito d'e~
sanori che prele,·ano gran porte del donoro rac.collo, e unmetodo d'esazione rrcquente, litigiosa,
noiosa: rovina sopra rovina, malccmteolo sopra
mnlrontento. L.'oppositione int.nnto aumenta e si
r:1 mint1cciosa. E tra l':igi1aiionc crescente e il
guasto t ltc appare irrimediabile nelle Pinonie,
uu scmio d'ìnccrtcua e di generale sJìducia
iuvade le menti. Gli adoratori dcll'-0rdiuc: c1oalunque siasi, comihci;;mo o dubitare della rorza a montencrlo dell'Istituzione.. Il credito in•

fiaochisce; la libera sicura circolazione dei
capilall si ristringo; le imprese s'arre1ltano nel
dubbio del di do1>0: il consumo e I~ produzione vanno scc.m:mdo: crescono soltanto, indi•
tio tristissimo. g'li arretrati delle htsse.
E un'ahra piàgil 1 pessima rra tulle. cresce
gig~nte: r imn.1oralilfr. 11 presentimenlo di inc,•ilabili nrnlanumli, r opinione d1ffus~ che ogai
cosa è 11ro"vi.sGria, il seoso d'un avvenire imminente e mal nolo, st1seilnno l'egoismo e il
dt,idcrio di prov,·cdcrc o s~ stc.;~o lino alla
còlpt1, prima cùc giuuga Il uoufra,gìo. Atti nefandi trnpclano dalle alle sfere, do<e rinsiabilità dtl (>Oterc scuern l'a,•idità; e il "cleno
lillrn dalle nllc alle inferiori; l'esempio dei
c.,pi è rnccollo dalla 111,00 dei ,uballerni che
hanno famiglia do nudrire e mngro stipendio.
Le colpe avvcroto fanno gli i'l nimi proclivi n
credere in ogni nceusa. L:, diOidt'nx..1 di lutti
c. di tuuo ,diventa coudiiione normale al paese.
Tra le col1•e e le calunnie, il senso inorele si
sperde: il vincolo dcli' Associazione, l'all'cllo
lidente fril cillodiui si allc.1\ta e minaccia rompersi.
E tutto questo - lembo e nuUn più di una
larga tela. che Yorrebhc, ad c_~er dc-scritta ,
un volume - è conseguen1~ li.lgica, i11e,•ita.bilc dd l'esisteoi.'\ violenta dell'lstituiione: esre
dLt ·1uclln p:uol(I rui.ste11a, che seiude in due
e.impi oslili la Noz'onc e il Governo: il Go,·erno, e.bo dovrcbb"es.:.erc Ja mente. interprei.ita dalla Na•ionc, e la Nozione che dovrcbb'esmc il broccio del Governo sceho da essa.
Aln una l!itituiione non può \'ÌVerc di resi•
stenia e d'inrn,oralità. E l'Istituzione condannata si travolge d'illusione· in illusione, d'errore in errore, di colpl in col pa, g'iù giù. in
un abisso, do,·e o~ni sua difesa si çonvcrte
per essa in perie<>lo, dove ogni nuo pr<!$13
un'arma al nemico, do,·e ogni diresa è ballczzata. persecuzione tirannico, ogni concessione
è 1enuta in conio di fiacebeua e paura. Tullo le nuoce. Accusala dagli uni per cii) che
ra, d3gli allri per ciò che non fa, essa perde
ogni giorno un seguace. 11 malcon1en10 si diffonde in lulle le classi: nel cooladi.oo, per le
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ingenti lasse che gli aggravano la miseria:
neWoperaio, per 1a diminuzion~ del lavoro,
pel rincaro d'ogni cosa, pcl diniego del voto,
per bisogno d'emancipazione, per amore istintivo e profondo a.I paese: nella gio1·entù educam alle lettere, per gli inceppamenti e le
persecuzioni alla stan1pa, per o.spirazione ili•
l'idealo dell'avvenire. per culto della passala
grandezia e vergogM dell'abhietta inerzia presente: nell'uomo di comn1e.rcio, per lunga
stanchezza d'una situazione inceri.a e rual se•

cura, clic gli rapisce ogni l)Ossibìlilil di cal•
coli e d'ape.raz.ioni. E l'F.serclto, uhima spe•
ranz.a dell'Istituzione, l'Esercito, ch'escc dal
11opolo e ne serba gli affetti e i nobili istinti,
s'agita nel senso d'un disonore imn1eritato,
d"una missione !radila, d'una libertà che gli
è tolta, d'una dignità che sente a ogni ora
-violata dul suo eSSAlro servo, non d'un Popolo,
ma d'un uomo, e stromento d'una lslituz.ione
fatta cadavere.
IV.
Quando le cose sono a <1ucl punto, suonano
per 1'lstituiione gli ultimi tocthi dell'agonlo.
L"ultimo aff11n.uos.o alito de.Ila consunta sua vita
dip~nde da un subito momento di saggia audacie negli uomini dell'Jstituiione futurn, da
un lieYe errore ch'essa !-arà lrasciooln t\ cornmeuerc. T prudenti dovrebbero, per riguardo
,, sè stessi, allonta.nar:si dn <111e1 leuo dl morte.
I buoni dovrebbero, per amor del paese, di•
c.hiarargli a1~rLr11nenLt: che. l'lstiluziono è mo..
-rentc. I crc,fenli nc.H'otvanirc dovrebbero, per
onore. e dovere, a(frelt;;1rsi _, chiudere og:ni
varco 011 1,rnarehia, sollevando tra la morente
e la Na1.ione la ha,ndier:i della nuova Vita.

G.
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I.
L' indi,id<1alilù di Rosse! emerge stacrota,

con 11uella d'altri pochissimi, d:illa turba di
<lemagoghi per mestiere o ribelli per ira e
,gelosia che travolse, condannandoli ttoti trailo
a perire, gli ultimi moli Parisini. Ape,,to e
proclive alle ouo1·c ideo, ci sentivo che •••·
tunrio e levo n un tempo olle idee dev·cssuc
1100 Potria s ronde, onorala, pura di colpe,
incontaminata di codardie. Amava )3 Francio
dal profondo dell'n11ima e gli ero intollerabile
jl pensiero di vederne violato il territorio dallo
straniero. La parola capitolazione gli suonava
jnfamc; e mentre do un loto gli \1omioi inetti
a compire il mandato <\elio difes.i alln vergogna
del capitolare, dopo la dic.hioraiione non un
7'01/ice dtlla notlra ltrra, non una pietra
delle nosftl forlt;ze., eggiongna.no la cessione
di due pro,•iocie - e gli uomini dell'iosurre2ione dimenticavano, dall'altro, l'indipendenu
e l'onore della Francia per un miglioramento
da r~rsi alle condiiioni materiali degli operai
e pensavano che la villoria Prussiana sarebbe

nuova vergogna alla borg/1,sia - Rosse! non
pensava che al come potessero trovarsi e ordina.1~i elementi per continuare la guerra della
Nax.ione. Avea, nell'esercito, tentato ogni via:
insurrezione dei buoni contro Bazaiot e i generali che preparavano 1A capitolazione dl Alea;
orgoglio di milik"e france,e nel. vecchio Cbangarnier; o.mbiiione one.sLa dì bene e tendenze
ingenite di tribuno in Gambelt1; e inutilnu.ote;
manc.wa negli uni lo niente. negli nitri il
cuore : io lulli - tristissimo rro gli ioditl la (cdc nei fati e nelle capacità del paese
Rosse! avea mente, cuore e redc: e quando
udì delle concessioni codarde e del moto di
Porigi, mandò sent'altro In propria dimissione
ol Mini.slro in Versailles: tra. i due 1)arlili,
diceva, ei se.uliva di dorerçi sclu'erare atlato
d,' quello dt no,i autia- Stg,ialo la. pa-ee t nou
IIOfCt'l nelle tue file Gtnrtali colpe.coli di capito/a;ioni (p. 8'!).
In Parigi, dov'era il 20 mano, ru capo dello.
17. legione, poi imprigionalo per non sappiamo
qusli accuse d' uOiciali In capacità dei quali ci
souo11oncta a severo csamr, poi capo di $Lato
Maggiore del Ministro di Guerra Cluscret e
presidente d'uno Corte marziale clic, proounziò una sola condanno., elte fu eororoutata, t'l
morte, poi, dopo l'imprigion:.meuio di Cluse.rcl,
Ministro di Guerro egli stcsto, poi costrcuo
dall'anorchia'dcgli clementi e dall'impossibilità
di tradurre in fatti le proprie iJeo a dimettersi e accusato al solito di tradimento e ,·er•
goJ:nosamentc ..:alunninto dalle gnnettc di
Vallés e di ryat.
Per tutto quel periodo, Ttosscl la,orò instancabile a un ordinamento di rorze che do,cva, col trionro della Rivoluzione, apprestare
ilrmi e mezzi a ricominci.ire Ja guerra contro
I' inrasore strauic.r1 ; ma ogni tC'oh\li\10 era
annientato do11' ine3paei~\ altrui, da una irrimediabile indisciplina, dai viii inerenti ol Go,erno dél Comuno. Imprigionato da quti di
Versailles, nmntc:nne condottA d·uonio che ol•
l'indole nMuralincnlc generosa aggiunge il
conrorto d'unn cosdè:nza serena. 1'enerif~imo
della famigtìn, p:'llh1n i,rofu11do111cn1e per essa
tutto il t~mpo in ~•ui gli tennero indcgnnmcnle
I.i spodo di D,,moclc sospeso sul cnpo; a sè
non pcnst'lva : 'I aO'rettavn a se.rivere per In
Frouei3 le idee capaci di rifare od essa un
esercito emancipatore; sogollvo, fioo alln vi•
gilia della morte, di Patria. Quando l'ora della
nior le suoni'>, ci l'olTronLU noliil111cnte i11trepido1
seni' ombra di tìaccli~, scnz.i, iattao1.a. 1:uttima suo parola l'u di perdono e di pace:
pregò che nessuno alimentasse nell'anima un
pcusiero di ,·codctla per lui. Ebhe virtù, costanza, fede nell'avvenire.
Conebiuse una vita di repubblicano incontaminato con una morle incoronata dalla lran; uilla rnssegaazione del Martire.
• La coorte è il mio trionfo : ho rotto il
• legame d'inganno che incatena il soldato ai
t suoi capi, dov• anche sinno traditori ed in• fami. Ilo provato ehe si pub infrangere con
• onore quel giogo. Se ullìciali coraggiosi e
« patrioti s' incurvnvono a indegne esigenze1
• se aeceunooo la ruga, la capitolazione, la

• guerro civile, nol facevooo per tillìor della
• monc, ma del disonore. Quella risorsa or
, v'è tolta. Insegno a tulli che sorgono tolora
• giorni nei <1uali un soldato disciplinato
• o può disubbidire senm disonorarsi. • (p. 330).
Possano queste lince, sci:itle da Rosse! pooo
prima di morire, essere meditale da quanti
vedono nel soldato il servo d'un uomo anzichè
del Dorcrc verso la Patria.
Come uoo,o di guerra, !\ossei era inqcgabihncntc do1ato di capacità singolare: era in
lui, come in Carlo Pis:acane 1 una scintilla tli
genio rivo10:zion11rio e di poteni.a sintetica innovotrice. unita a ror,i studi e a tcndc.ozc d'ordine e di severa inviolabile discipli11a. L'on1ica
Rivohr,ionc l'ranccse e Napoleone avrebbero
scoperto io lui I' llotho, il /tlorccau, il Dosai~ :
Gambcua lo vide e lo nc.;lesse: il Comune lo
circondò, lo inceppò di sospetti e di gelosie.
Rosse.I seuU,•o. d'essere non inteso o frainteso;
e ancbbe nbbnndonato l'impresa se uou avesse
creduto dehito suo di rimanere a o.;oi pntto
e senza speranza.
Di Gambetlll ci nota che , preposto nlla
gue.rrQ, non aveva quadri di situazione uè io•
rormozioni sul collocamento dei corpi dcll'eserctlo princip3lc : ludo impn1·zialmcute la soa
iogenilo poten1.0., I' oYvcrsionc al Mnguc, il
concetto rnpido delle cose, la devoiioue alla
mvoluz.ionc, mo lo accus:t, trcdiomo 1uerita.mtntc, d'i11dedsionc, d'ignoronia degli e!emcuLi
militari ch"csistev1mo, di debolezze frequenti,
di ronccssioni perenni alle cose e agli uomini
dcll'bn1•c.ro. Gambtlla. era. egli scrh•c, non u,r
capo ma ,ma band/tra: ban<lirra dtlltJ quale
il Goetrnosi giorJ(u:à ptr Jl'l',iJUnt: rt1,ubblica.110
e ,:irilo e della qual, gli uomini d' a:ion.e
a11rtbbero t-0/ulo giocaf$i ptr 1:sscns tirili e
rtp11bblitani: tl'a. 11n Luigi XIII te1t:a Ricl,tlieu
itrttso a fare t disfare prt(tlli ff'ltntr·a1tri gi<>caca /ti (orluna, di Fta11cia, ,rn carte fallate
(p. 5,). Con lui, llosscl aveva ovuto un inutile colloquio sui primi del Dicembre io Mct,.
Pili dopo, compili i disastri di Dcaugency, ci
lo ritenti> colla lctlcra seguente: , .••• Gli
, errori d"ordlun1nento e di slrotegin che si
• commettc,•ano giornalmcnlc Yi eonduccrano
• a wm disraua. L.-i di~rauo è ,•cnut::.. F.d
• ora, servito dat ti stessi indiviJui, circondato
• d'inclLi, voi correte ti nuovi disasLri. Intanto.
• ogni mal esito abbandona al nemico un lembo
• di territorio, dlstr11gge gli avanzi della no• s\ra polenr.a militare; perirete nella disfatta
• e pcrirJnno con voi fo speranza della palria
e e della libertit. In nomo della nostro (ede
• comuua in quesla liber,a, in t1ocsta patria,
• concedetemi un serio collo,1uio. Datemi modo
, di pro,•arvi cb· io intendo Jo, guerra e di
« moslrar\li le cagioni delle passale disfatte e
• di quelle che per voi s'apprestano. Non
, v'è oggimai obhostnnza 1,rovata r imperiiia
1t dei vostri amministratori e dei voslri Gc• ncrali per doni diritto di cercare al di ruori
• delta gerarchia, i mciii di continuare con
• migliori speranze la guerra? (p. 62) •
Gambeua che gli avea, la prima volta dato
promessa, non auenuta, d'un SC(()ndo couvc•
gno, non rispose alla lettera.
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E qu•nlo al Comune - lo diciamo perchè
i rau1ori del Comune lo taooiono - nes.un
giudizio, noslro o d' ahri, è più severo di
qucllo che sta regis1ra10 negli Scri\li di Rossel.
1 nomi di Lullier e d'Assy eb'ei vide s1ampa1i
fra i membri appena giunto in Pa.rigi gli fu.
rono (p. 89) uoa prima delusione seguita da
i0Goi1e. Conflini perenoi (p. 91) nella Federazione dclla Guardia Nazionale Ira r,p11bblieani rieolu:iOMri e delegati di hallaglioni ebe
usurparono i poteri municipali usaodone inel•
tamentc, di$onestamenlc talora - contlilli,
prima delle clezioni, Ira i delegati del Comitato Cenlrale dcli• Federarioue e il Comitato
di circondario (p. 91) - connilli dopo ira i
delegati del Comune e il Consiglio di Legione
(p. 91) - moheplieilà di capi di circondari,
dell'ar1iglicria, d'ogni caserma, incapaci, oziosi,
va_ni di avere spalline, canlli, stati maggiori,
che non o.ccettava_no o non eseguivano ordini
(p. !'O! ) - slolidegarc che, ad ogni elezione
d'ufficiali, racevano piovere sul ta,olo del ministero o del Comitati uo diluvio di proieste,
recriminaziooi e dl.nunzie (p. I Ol!) - sperpero
di danaro per paglie univer5àliuate e superiori ol bisogoo (p. l O~) - mollitudine di

•
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vinaTn le speranze, Jisovverzando il popolo
dàl la'l'oro. E quand.o io vidi che il male
era senza rimedio e che ogni sforio, ogoi
sacriGcio era sterile, sentii finita la parte
mia. • (p. 1st).
Dei giudizi di Rosse! intorno ai singoli in•
dividui non importa parlare: No1iamo soltanto
ch'ei parla colla debita lode di Dclescluz.e, di
Jourde, Varlio, Deslay e notando impaniai•
roenle le doli d'uomini come Cluseret, ai quali
noo era omico. E notiamo lietamente, percb'allri non rrainlenJa l'animo di Rosse!, ch'ei
conchiude il biasimo dato meritamenle al Conume colle parole: E nondimtt10 i'o devo dire
ehe prtfrrisco raot1· comballuto tra i ofoti e.I•
••• tra i •intitori (p. 20). Guas1a, rrainlesa
Sl'iala, inconscia, fremeva in Parigi la 1ita,
l'aspirazione al ruturo: gli uomini di Vemilles non seniw.no che all'egoismo e alla paura.
G. lilAZZINI.

La prigionia dol padro Vl■ ttlllo Vauat• IU, d..
me11Jc110. - Roma 1869. (t)
, Che rosa sooo i garibaldini? Ooa accoiioslia di persone appartenenti a varie nazioni
rh·oluzionari senza studi, senzn energia, senza ed a tulle le d.ssi sociali : nobili, plebei,
fermwa di volonlà e di proposito, ma pre- doui, ignoranti, tulli briganti egualmente.•...
suntuosi, tumultuanti, gelosi (p. UI) - la• Sono insomma l'esercito cosmopolita del dia"Vori lrasandati o ratti a balzi e inlerrollo- ,·olo, sconcin scironiin.torn dell'esercito callo•
mente (p. I 65) - tcolativi d'azione f•llili per Jico .... Non mancano nondimeno fra quelln
ubbriachezza di interi ballaglioni e . inobbe- uirba taluni che von dis1in1i per 1alen10 cd
dieoza degli allri (p. 06} - vila s,:ondalosa e istru1.ione, e per m,sniere colte e civili: mi
inutile di taluni fra i copi più noli (p. 202) questi sono giovani o.scritti coo iug:1000 alle
dissolvimento morolo dell'esercito rivoluziona• Società segrete , ll'ascioa1i inconsciamc111e dal
rio, buono in sostanza, ma trnviato e corrotto vortice tlc11a rivoln:donc : le q1ialitil migliori
da quei <he avevano usurpato il còmpito di di cui , aono 'roriiìti ]e ripetono dalla ctis.tinna
guidarlo (p. 105) - lùlto questo e llen altro eduaiiione che ricc,·ellcro da parenti cnuolici.
è confessalo, registrato in cluesli seritti d'110 Il rcslo si compone della ~vorra della sodett.,
uomo che pugnb e morì per la causo dell'in- lulli uomini di vila iodcgna, a,•nnzi di carsurrei.ione parigion. Oggi. gli uomini che in cere, ell avnnturicri. •
nome del Comune inseguano vendetta sch•aggia
Mille ,;rozie 1 o rc,•crc.udo, 1>cr le tinte
al popolo, ,oll,oono il c,u/aec,·e di Rossel prr oscure. colle quali ,•i compiacete di dclh1earo
far11, bandiei•i, ed arm•
sltS&i; (1) ma bi- la nostra miniatura I e che, partendo dal
sogna ~r om~ggio al vero e alla memorkt dc1- vostro pennello, non possono rfo:s.cire che
l'es1iolo protestare cootr' essi. llosscl, amaro- immeos:uuente lusinghiere per noi; ma, nel
mente deluso, rimnso lb dove il dovere di tempo stesso che vi c;;primiamo per quelle i
rc.pubhlirono lo nvcvn chiomato, ma speralldo te.osi delln più ,·h·a riconoscenza, permetteteci
sempre, tonluoque nuche su quello dl'.:l11so 1 di di 1•rotcst:iro energicamente contro ht linea
,altare la Rirro/u:ione ».ucn.u>0 il Comune di dero:1rcazione1 mcdio.ute l:1 <1uJle preteodcte
(p. l~O).
di ùividcrci in due parli troppo dilforenti Ira
E scrive solennemente :
loro. La can1pagnn dell'agro romo.oo sortl, è
« Il Comune non ovcva uomini politici nè vero, un csilo infelice p.!r noi ; CClHinaia ùi
• militnri e non voleva n,·en1e: aoomnutnrn sio·•;iuclli, .:olpili dal piombo francese e sa« intorno a sè rovìuc, scnù1vcrc potc.nz.1 o cerdotale, pogarono colla vi1a il delillo d'aver
« desiderio di ere.ore un ordine nuovo. Ne- amnio :;opra ogni oltrn c-.osa lo (.atria; centi• mie., della pubblicilil perr.hè aveva coscicn- naia di madri i1alio.11e piansero amor:1mcn1e
• z.a dtllt' propria stolh?zUI, ueinica della libertà sulle zolle di Mon1croto1ido e di Alcnto11a,
• perchi: si scnlin oollocat.o in un equilibrio COD\'Crtite nella tomha su cui piegarono _la
• instabile dol quolo oi;ni molo dove• farla rroJ\te i loro nori adorati : ma quelle madri
« cadere, quc.ll' oUgarchia era. il piì1 odic,so
• dispoLismo clu, pote..,~ idcaNi. Non m·eudo non ebbero d'uopo di rfabililarc In memoria
• che un metodo di governo, scrharsi, ussol(I) C:hi scrivo non co11obbo che ('()chi gioro1 in• d~1u.lnlo, LI popolo, <'5Sa roYinava rollc
, ,:11cse lii ri:iCrv-o dclln dcmocr:lZin e ne ro, dietro l'csistcnia dcll'opu.st.òlo di cni st tiene \}.1.
ro1.i. A\ C1ido Id\.\ in ~~o la 111u·r:ix:lone di cose oon
, ere u lcudl•uti :i cleulg1'3re il ~cncrnlo G:iriba\lll e
(I) r,rolo ~I Ile.sci h•lhiu,tn ai rr1111bblkn11I ronomm a~isa del , olout:irlo il:.tli:1110, fi ~ creduto
che :ibh;'lndou:nrooo il D\uto :i11'isotnmMllO.
111 d'-'1>f10 1 1J~t1d1è tordi, dl rt:;r uulltre.
1
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dei loro martiri con istorie mentile, e dinanzi
nl sof1io dell'uragano imperversante solle,•arono
allere la maes1osa 6gura, e, rasserenando d'un
lratto l'ooeslo volto già solcato dalle rugbe
d'un'ombascia prorooda, gridarono severt alle
cresoontl ~e.nerazioni: ispiralffl or 1:oi all'e•
stmpio ntulro; noi tdueammo otr Italia dti
prodi <h• ço/on/tr0,ti &i ,acri{ìearono ptr /;i/
E voi, sacerdote del tnistjci.smo cattolico,
soldato del re ponlefice, potete voi dire al•
lreltanlo 'I
Reduce da una prigionia iodeeorosameo1e
soslenuta, affievolito dal soffio d'una sventura
ioouoralamenle palita, consentiste a far pubblicare un es1rot10 delle vostre poslume memorie giornaliere. In esso, contraddicendo alla
storia, coronate da voi stesso I-a l'Ostra fronte
della aureola gloriosa del marlirc d'una lede
profonda. Spernate voi forse che per volger
di tempo nessuno potesse ismentini?
Pcrmeu.ctemi un istante di tornare ad un'e•
poca troppo memorabile per voi, e rellifieorc
ad un tempo alcune inesauwe occorse nel
voslro rac,:onto. - Vi ricordato di Alonterotoodo? Aleolre gennto lo un torcere, ernale
nella più crudele incertezza della vosun posizione, la noll-0 del S rnovembre un giovioe
soldato entrava nella YOSlra prigione, e con
modi concisi, ma nbbnstanza gentili, vi inYìtt1va a scg:uitarlo in nome del coO'lando generale. Dopo alcu11e parole contuse che il teri:ore dell'0nimo ,•i poona sul labbro, pie•
gaodo Je manj lo alto di rassesnazione poco
sublime, raooomandnate la •ostra vita esela•
mondo: ,0110 pr-igionict"O e J1dle vostre mani.
Mentre i hrt1vi ,•olootari, che crono taduli nelle
mani des'i scherani del pon1.efice, pereorre,·a110
le vie di l\omo orgogliosi della loro camicia rom,
voi domando.vate di deporre o qualunque costo i vo3tri obiti s:acccdotnli per cambiarli con
vesli dn uomo. Colui ebe \'i imponeva di se•
guirlo non seppe apprC"'.,,zore il ,·oilro coraggio
dr:i martire della santa sede, e rigidomente vi
mcgova il suo assenso alla bramntn ,rasligurazione. Perb, quasi o. miligarc l'o.spreua del
diniego, vi 11ro0>elle,·a sulla sua paroln che
:rvrcbbe rispctt.uln e ft1Un rispetto.re la vostra
vila anche a prezzo dello sua.
S"1; il periS,1ioso cammino cbe dovciLe per•
correre c1uclla notte rn!l'somigliln•a in qnalchc
tr~lto alla ,·io del Calvario. Ala sos1enes1c voi,
con •1uel coniggio che Il dcllalo sollnn10 da
unn con,•iniiooe, ogni pericolo cd ogni tlolore? E pcrchè aocennale, nelle vos1re memorie, ad oltraggi che uoo a,·estc n soppor
lare, nu:nlre coose.nlilc a ltlccruc nhri che Yi
, •cnocro iuflitti? Pe.rcbè vi ostinale a tloleni
di percosse e d'ingiuric che nessuno dei nostri voloolo.ri sognò mai di sc.igli3rvi, mentre
rate moslra di dimenticar le deri,ioni e gl'iosulli, cui foslc fallo se&no, al contìnc regio,
dngli 11nìeia1i della monarchia?
Come potete scorgere, o reverendo, io non
arecnno che a roui, uti quali rappresen1ai io
pure la mia parie, guarda~domi bene dal couro1:1rc Lullo il 1csto del ,·ostro ljbro, in cui
si narrano cpi::odi o mc igooti, o dei quali
iittn fui !cstimtlnio oculare:. Mo. poEciaèhè, per
4
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quel poc:o che a me consta per ratio proprio, cuore, e cbe richiamandoci alla realtà delle Non pu.ò tsSeNi movimento sinceramente rtpub"i rioooosco mendace, tro·1ere.tt voi pure na- vOSLre intenzioni, sollevò aspramente il mi- blicaoo se non lncblude l'emanclpazlooe della
turale che accelli qualuoque alita vostra as. stico velo che rioopriva il mooumento della classe operojo, la giusta parteclpuiono nel rlsenlone col beneficio dell'iDventario.
Ora a noi, revereodo. Allorchè mostrate di
proressarmi ricoooscenza pcl modo con enl vi
tratt,i, vi benignate di rare io poclli tratti la
mia descriziooc. ln essa asse.rite th'io sono
romano, che aoeoa parerili a Roma_, che
fui dist,polo dei Dom,.ic411i, • di, parla.rie
tn«o d• ffrie cose. Perchè non riportate pur
, un brano del nostro colloquio? Perchè tacete
il mio nome e quello de' miei parenti che voi
beo conoscevate e oon rate motto dello situa•
zione io che essi si lrovnano allora di froo1e al
governo pootifieale? Forse che vi dorrebbe di
ripetere le porole colle quali vi sroriavate di
seonrcssare la vostra fede ed il vostro passato?
Forso che le impressioni che risentine quella
nolle rurono IJlnto passeg~re da farvi dimentic:ar così presto l'ahbiettetia, colla qu•le
imploravate pietà da chi non ave'Va in animo
di oO'e.odervi, e plaudivate alla gtntrotìtà di
quello stesso Garibaldi, che dC$Cl'ivetc ora
come uo masnadiere sitibondo di sangue, e,
di qual saoll"el ... del vostro? Forse che ,i ri•
pugna di asserire che il gio,inc, di cui fol\te
una notte prigionie:ro e che usava con voi
modi cortesi, era 6glio a sua nha d'un prigioniero dtl Papo? Perchè mi distinguete col
solito qualifìcativo di un buon dìauolo dttlinato, eom, tanti, ad t$$trt ùt,onsciamtnle eitlìm, e tlrumfflli della riooill:ione? Chi di noi
si mostrava convinto della mintil/t della can!lll
da lui propugnai.?
Ascoltatemi. Non è la mia storia che intendo ora di tesservi, ma quella d'una iotiera
generazione. Concepiti, forse troppo rreuotosameotp, do. uomini freschi ancora dello marcic
del 18'8, o dei combauimenti del (9, noi
sortimmo, è 'fero, dalta na1ura uno spirito
fremente di libertà, e quando il prete cattolico si chinò su di noi per inasprirei le labbra
col sale del ballesimo, fu costreuo, il povero
uomo, od aggricc.iar le narici; nbi puzzavamo
di polvere do c:annone. Adolcsrcnti, le migliori
aspira1ioni dl!lla nostra mente rurono soO'oca.10,
sulle panche delle scuoio, sotto la sforzo del
pedagogo oscurantista; ma gc1os.1mente custodite nel santuario dell'anima, esse dovevano
un r:;ioroo o l'altro tradur~i in atiooc.
Ciò sapevano i pari vostri d'ollora, e s 1oc--

fede cattolica, mostrandoci in tutta la su• nudità Sltltàti della prodotlono tra I produttori, ta SO·
gradU3ta delra.uoclo:.ioH a_
l 1Rlarioto.
quel tristo marmo agghiacciato. Ed il primo stituiione
su questo dobbiamo saptrel o crwerd d' acpasso alla ooslra rivolta intellettuale eni, cordo.
mercò vostra, compiuto.
Ma Il punto d'appo{!glo alla leva ln 11n moto
Ciò che avvenne di noi dopo quel gioroo, che nello s•lluppo lm,ntdiolo deve pur """"
voi potete agevolmente comprenderlo. Per- n~tionale, non può, non dt,·e tS&Ue collocato
suasi elle il vostro sistema rosse basato sulla olrestero.
PraUeamont.c 11nterntzlon3le ~ una porola, non
memogn;1, ogni ooslra ricerca, ogni nostra
cura tu diretta alla scoperta del giuslo e del, altro ; ed è. 1.3 st.essn che nvcvamo prorerlta not
vero; nè ci ru dmicile rinvenirloJ avvegnachè dic,n(lo una Re(lubbllca Uni,e..alo. Come fono,
le nostre indagini fossero direlle dagli io>• t'lnteroaztoonle è nulla. Dato le clreostaJW> di
pulsi del nostro cuore, dai dettami della ra• Parigj altrove, ::avremo l'lnsurrczlone; n~ lo cirdl Parigi non furono Cl'eQ.le dall'lnte.rgione, dagli ammaestramenti della storia. E, costante
n:11:io1lalc, oò lo ~aranoo altron. L'lnte.rnazlooaJe
pofchè allo rormo1a couolic.'\ sosliluimmo 1a non puù dare.I un esuclto nè un tesoro. Ci tlà
1
ri.\Zionale, posciaehè ci schierammo sollo le 111-.·eco i terrori e la 1nlm1ettla di tolta una cl4SSe
pieghe d'un vessillo che gli antesignani d'una medi>, tiepidamente buooa in porle • che è a
nuova fede neaoo raccolto tuttora intriso del ogni modo uo elemento vltolo 111 IIJllia. Perebè
~aogue di migliaia di martiri, e sul quale duo,1110 sce.;lkro quella baD<l,lera , Perchè crearci
leggemmo, scriuo a caraucri di ruoco, il nemlcl scoza un'ombro. d'uU1o, E perchè a.etti.-.
molto conlcndl e ,pera che volonlcrosi seic- t3rc Un:\ bandiera c.hc copre CIT0ri e Immoralità
gliemmo a programma, noi procedemmo fidu- l11nci;ahllJ , Co11tei1tlrunocl d'essere l'llrllto Dcpubruukmalo nel punto dJ mos..sa, europeo
ciosi cd impa.Yidi nel aostro comruiooj e, com- bllcano
nel One.
battendo per il trionfo della nostra causa
Quo~llone Garlboldl :
adorata, non volgemmo mai, laddiomercè, la
Da dovo parte il dualillOO,
fronte al nemico, nè fommo costretli a pub1u non ho mal nss:alito Q.1rlb:tldJ.
blicare, falsandola, la narrazione delle nostre
l'l'on lto ri<PO<;IO nl <uot "5S4lll.
imprese o dei nostri patimenti.
Anéhe aggi sono pronto di 81rln:;,,ro qn>luoquo
Ed o voi, reverendo padre Vonoutelli, sor- p:tllO con lul.
Mtl questo p:'lllO, questa eoncordfa, non può
ride 11urc un eguale conforto?
Alla vostra istoria io ebbi l'agio di rare, aver luogo cho con un progrn.mm", _6 questo
rondandomi ,ui fatti, parecchie rettifiche. Po- progrnmmn non Jluò essere the il repubblicano,
GorliNlldl non lo ba mal opertamooto ·dJclliarato.
tete Yoi rarne alla mia?
Garlooldi oon ha bisogno, se non ,•uo1e, lii
&, come crt'd.0 vl)rrctc serbare il silcn1.io
S-1.rlngcro In m0,no

1

su 41:ueata domonda,

Rall'a~le Psrno,i.

me o ad a.llrt Ma G-arl-

stt~nno.
Otttoetc questo da luJ. Laseinte di ,urvl nm.

Hali dcll'lnlornaiionalo. TralUamo con rispetto
mosoflco fa qu1>1tiooo rellgios.,. B il dls,;ldlo spaToifamo dalla Ca;;rU4 di Nilano la se- rirli ln brc,·c trmpo.
Scrh·o fatlcosamerne. Ccrcmtc lntrndt!rnti eri•
guente lettera importantissima che ci era
dite ol vo.strt omicl. Abblnteml vostro
ignota.

Curo .....

•

rrhm, di tuU01 ringraziato qucl cbo sono sotleclll Intorno olla mia salute. Mi~lioro lcota-

cuparono con ogni sforzo a presentarti 41Ja mtnlc.
Qa:rntQ atto q11eiidonl cbo importano, lo scrifantasia giownile, adorno delle più vogbo
vere m1 ratfc:t, n1a ecco .somma.riamcnLe ciò cb'Jo

tinte orienl'1Ji, tutta la poesia che riseste lo OC prMO,
sclleletro inerte della vo,tra religione. Quei
Qul:!itlOIIO rcillg,io&l!
colori risplendenti di ideale vohlllà ci attrasNrmmo puù \!nt'ofors.i a facente ~'\ rhin~
sero, ~ vero, per qu.nJchc i3taatc; mn mentre g:'lrc la {lrOt)ri~ rmwinzioni. N1-s."1mo può chi~
lissavamo desiosi lo sguardo sul pallido 11ro. dcr'3 :td :tltri cli t:lccmo SClU'Jl int0Ucrt1.111.3:. ft ma.
mo d'unn ve.q;ine madre, il nostro spirito, a.. torfa d'rir1-0slOl::.lo che può tncc.rc tlavnnti oll'animato dal rcrvore dei primi cnlu!iasmi, non :iolir, non primn. Tntto sta nei modi, elio flOS.wuo
poleva appagnrsi d'una rormola eunuca che corJC1!g:c~i. Noo lrnllnte eol ricllcolo o come su·
tendeva ad aUuLirc nel nostro seno i santi

t1

mc non , resterà altro b>ldl dovo dire •sii ltalionl : , Tta vC11~ giorni
che respingere sdegnosamente la qualifica di o ,·enl'annl, Yol non ovreLC s,luto che dalle ..• _•
po~ro illuso che vi degnaste concedermi, e Allori, 1l 1,oesc 1S1prò che siamo unlU. ,,,., oc,.
schierarmi fra le file di quei convinti, di cui eosi0t.c sorgerò.. Prepariamoci n coglierfa con un
a vostro modo dipingeste gra,iosnmente il l:1voro protioo unilO. Quonto a.I ripartirci con h.tJ
l'adone, pochi Siom\, sòrt."l la airwstnnza, t,a.
rilratlo.
:l.

pcrslixlcno lo nos\re creden1.G: lr.'lllcremo filotor~
c:.unooto, dc.plor:mdo ma tempe:ro\;unente lo vostre.

l.uga110,

10 gcon:ilo 187!.
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CENNO DI RMSTA POLITICA
t.., Fmncla co11tbtu3 Q tl:ire ol mondo uno s1>el·
tn.eolo veramente umt1i3nte t'ler la dignità dcll.l
sr,rcio umana. 11 ·n11cn, clopo avere pressochè
c-011c1olsa l'A~~mblta con la potcnt.'\ de.Ha su.1 [13·
roln pe.r rarlc :t('ceuaro 1 suoi d~zl rullc merci estero e speclolmcote sulle materie primo, sl il
tro,•llto in,·csUto dolla slampo di tutte le grat13-,:ionl, la qoa1e h.'I l)rOdOllO Mli' Asscmh1c:. stesso
uno specie di r~SiLl1scenza che lo hll dclcrminato
a tentare un colpo dcclsh 0, ano lll quel colpi,
cl1e sono solamr.11te possibili In un pn.ese dJ schlavi.
Ua mioaee.inl.n la dimissione. Un mln1slero che fa
la qucsUone di gnbineUo non O cosa òuovai ma

all'etli di famiglia e di patria e ad incepparci Mostrlomocl unlll nel resto: nessuno dirò eht l'u•
lo nilUJlpo • la lillorlà del p,;nsicro. Quelle olono è lmposslbtlo.
parole allmài • sptra, che racchiudcsaoo la
Quosllono p:>litica :
sintesi del vost.ro programma, furono una maVogliamo un movime:1to n3i1on:ile repubblino.d'acciaio che ci piombò d'un colpo sul cano ...... por conto dell'Europa e dell' Cmaoltà. nel c:apo del.lo Stato
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wir1n, se u,,o 1tens;im.lo nd un uomo che. si ~'l'l"1le
unico, ed ~ lro\}flO sicuro cbc- il sno ~omme
110n !!ll)rit go, l'rnl\r:-:i tl-:i ~ ov·c...,~o lu abOOudoul.
l'nn naxioue che si ri~{l(!Ull~e, !i s\hne:rcl,hé offe.sa
1.fa Ul\3 iimilo ntfu:icti.'I o i;I , cr;;o;,ncre:hbc ili farl:a
ritrnttnrc. a r1rtxzo tli con~s:ion1, l:mto p\i11p1111Hio
le t'tlusc de.ILI mlo:içfl.a (' 111 uatur.l 1Mlè tOllC'J':-.•
~ioui rh'<'l~1M) 111 nrnemlnl" le l'Klrtl In 11iò rr:'IS.~
ig.i.or;rnzn in m·1t(lrla
..
\li pubbliC":'I l.'C'A.11\0mià. Qurstf'
rniserlc $0no drgnr ilrl l);'le.fe do,·e ~i , e;le ht pkno
t8i2 a1,p:lrir la mtw10m\3 o le m11d1nmc in lte
(lunll dh r.n,ii, e :-:i fo Jt\d ll\'rio l, proro-•Ht'I ,u ron~
s.icraro il p:n·sc ste:;:so :1 t.ic:-u1·rir:loJ
E t'IC0.i1:,rc thl' :,,bhi:uno
11:ilb un goq•rno
ehe 111 om:ig~Jo 11 'Jlll'll:i grnu naiion•• si umnlil'11c.
o...:s,•qoiO::IJ ;il JQl):\10 chi! 11011 itli t\trdOI\.'\ ro.s.-.i;lfUÌO, e ~c-:;110 Cedl•lmenle lt• tr;1crk• t.li ,p,c11n l)C'rt{;rina sa11ie:1,1.1 l'C01101t11r:i~ r ~•ns:i.rc- cl,c ,111 tfo··
\ìUl:110 ln f!Ul'.ili 111tln\1 ghmii h,1 3\Ut0 11 buon
sc~o t, diremo pure, iJ ooro~g,io lii raro 1m ri.--contro rro il si~h•m:i finanziario ,1'11:llia o di
Franti.i, ù li ministro 11<:Hc 011nnio1 furle r,0m'"ra
1l('ll;t rnagsioran1.n, ba dlcltl1'r.tto ~e:n1.1 $COmpor~i
di ,-olrr ~t;utlar In sun !lln•b, com" h1 sola lì~ lic:ll1lle r"M:llo eoudizioni :Htunli! Se l'tuhmnnz:\ 1lt l
te$Sitori in )lib100, fo,·e« tli far 1);trule inutili, :l\\'it....;e
,apulo for 11re,-:11l'l'i' alnutttt'$$C iu11i, idn,"'llò e1I
:dio ~l)Ìrito ili COfllO U Hro inll'r('~.:(' 1M 1)1'('~(' C
11ell1111ln~lrl:i., :I.\ rcLbe cl:110 ml t:11!111llln eh", lcult:\to, ~rtbbe riuscilo ;,s.ii"l piit 1,rolicno tll l(U:t,.
hmc1no 01'l~ltic,11(: lìàrlnmrnl:m·. f: vl'ro che In
l'nrlamcnto ii è ro~ion:ito a lungo drl ~uoco Jl'I
lòlto, nlt, con tull' nitro 1woposito foorrl1n ,li
nbollrlo. Od rt?-$10 ,1ucs11 1)(k;hl ~ioni\ di 1t1, oro
patlnll.l('lì\:tr(' 1100 iiarnuno irolllflU'llh~ tl'l l,'hri per
mi~1re lln.,uxfarle 11ocllmN\t4' :itccua10. ma f'l('r
ubemi di l~r~e tli11iz.il'lth11 11:i.rbmeot3rn dotil•
nlClllC rhir:ni O :ip:g10rnMi, l' (in:ilmétllC ,.._•., 1;1
f.1,·ol0!l:1 conrl1lu1ioul' !•lrl ltrc,·e l1Ctlo,1o, con,"i$l<'t1ll• in uno $:CÌO\ltro lrgi.shth·o e in prl'malt1re

i,,
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111 Gernw,ia, dow• le coi;c :o-I fauno nn !)Oro
Jl;{1 sol scrio, la p;irtlUI ,Mle :-pesc- di llolizia
nt ll:\ 1ll:icu~i01w ,lei hllando l1a !1-0llr,•:un c111<'llll

g,r.n Ì/;Jimti rm 111ttc le (]uestioni di diriuo :rn,.
mitd.strnth u. !t4 tloi: h\ puhb1h':'1 skurrua :-i3 111('sllo nflM:itn :,1 <'0011111\ o nl i'IOt<'re C<'ulralc. Chi•
111 un llbN-o rril.mr do,·rellb' r.s...~re am•J.st.'\ ai
coni11ni mm è c1n~tio11e eh<' ,·ogll.1 ~;;(Ire cli~cu.;s.,,
Ma il clero clic si 1no~trn dorn1u1ue c-0.,ì
O•
nwo!(l :il dt-.ce111r:,nwnto? E b ber:u1i'I dt:ll'/J11rruo:::ioN olc'! t f:'leHI.' rlf.1l0nth're cl·c ~i o,, it•n•bho
:111 ogni rcricolo ,111~mlo le lihcr1:·, co•l•tnl,:)li fos..
i-er<> contC'rlll'~r~le ,l:i un:1 gran,h, tuti'la rc:1•n·i·
tt'lt., clo ,m potl'r ctn1r11le che faS....'-1: HrnmC'ntc -cml\na1.ionC' dcli:» "VOl0111~ 1w,donnli.'. l.a 1Minl'.:1llon1,
vrntlca llCi l:nliti di (lllC'!iltl ~ndt• hJl\"111 :-:in:.hhl'
fa b"se 11i una huonti çosU1111..ionc pulllkn, 1ì1;i
non i- 1111 11cns:1rd 1>n orn in ,,u1~1n noj;lr.1 llnli~
C0Slituit..,. go,•e.rcl:\l3, «onomi:;alll, .~ fj!ICI ch'è
pc~o. n1orali::ato a fog~i:1 rmno.-sc.
I..'\ loua trn le parti o Il ltdlo r,mtiou:. iu ::.ltr,.
pro1>onionl e :wu·n11rc fomm nrll'im()C'ro au;:tro•
11t1F,;)rlco. Gl'indirir.xi, com"] rurono l1ro110~1i :i
nenni e sart1n1lO $<'1lt.J dubllio ndutlflU, sono In
hltto i·onrormi :il di~ror.so 111'11.:i coronn, c:iOO nC'l
st'll!0 l'Cntnlisla libC'mle, e lo!rlnlo un rl"!"Critlo
hnperi:1lt bn :,eiollo 1.t dhH:'1 cro!\l:t, Nelle llfO\ lncle
lr/lnslellnn,•, ora ch't, e0l\,~i uit.1 l":mto1111mi11 lu
r::accil'I ru ledesc:lii, ricomlndn.uo fo lottf' hltcrot I>
rirh't 1:i rio~HOnl• ari::1ocrnticHlc-rit.-:ilf,. E , e.rn
-che se n ccn\rnlismo-lill\'rnlc, sono un ror1l0rto t•
rune-sto , !!Otto un nitro r11p11orto M <111csto •li
buono che li d1•ro l'i!jpc,·lle $1:'mprl' l' ci t>trdc

r,"

t'llt..<IÌ.

t:1ù\f;iliziooo l'leuorol" - i,('! tale t>uò dirsi allorehl· il 1W)1,olo , l rimcme :ilT:1tto ~lr:mh!ro - s.i
è mn.nir<'~t.1.t;i qui rn noma trn fa con.surceria !l"N ..
drMlt e l:1 con,cor1erla trlJ>Ìr(11ttc atl OC.C3Sio11oo cli
1111:i :-rdia ,:ttautc nel p:irlam,•1110. St.111110 con ln
~l'l'ODtl:i I l!i"lrnnll tl1l' t-i 11rru;~no 11 litolo d'imlipt11<lt111;; gli non1h'l1 piit o nwno llg1 :illa sloMrn
~rl-nme111nre; •111rl che s--1 ll.in u10no di lilJcri peo$.1lorl ; quei eh,• r:,111110 buon , i1'0 all'/111rr1tajio""'.., i 11111•1 the "1ro1lo ml g,lbruu tttmbblic:aoi , e
sono 11ro11tl :1 rif;irai l:111 un :i1tro giorno, eost;ioti
sempre nel loro ()(liu cordiale ;1;l rt1•ubbliranl ,li
luUI i p.iund; c1url rhc r:muu Ol'JW>sbioue 1•er s:i•
ste1m 1 1111r rt.::peuao11o Il ,i,temo I col qu.,le non
l1lsogr1;1 n)mfl'l•rl:1. Pror,osn;n auo i 1,riml I:\ tir.lc-zione d(') ~cu('rn.lo Ctroui, f:11 nitri fa candltl:uura
1lc.ll'.1\ \?ot:1lo ~·4'licu ~1l1d. Qncllo, ~icc1111u1 µ;('-111••
role ,.. ~fp<"m1i~to 1l;il l,0\'('rno, ò 11el"l'!-Sl.lrin111fl11t1·
ll~fo nl ~O\'Nuo ; eci:-o ti suo tltolo ili l\tC'rlto
1'11'i.W I g.,mlc-nll. Il secondo uon h:a 1m!r('fl('11tl
ll-011\ic:i; j, il'ldipl'ndc11tc pcrtbò è ric:c.o -gli a\p;.
t·1t111i f11lt•n1lo110 ;1 c1ue-;\o 111. do l'l111lllltnll!-nt:1 :u <"mio <'rrdit:ito da uno 7.io e;inlinalu un cospl•
rut, censo; r1 011t.slo - "osi :it,nrno :111m1a In
r:uun" IIQu :11Jblruno rat?,iona olcnn\\ 1'l"r $0!1pettarla
mcmfarC' - 11rlle .rmc rc),11;1011\ prh31~; e d('I SUIJ
,·olore httclMtuah• ln r:in~ 1io11 cl 1lict, J111ll11 é nul
uon .AAppfamo 11ulfa. l)rcn11~e il gencr.,te* ma uon
:t motlo 11.l far tllstltrnro il :<110 emulo dd rlsult:,.
meul.l dd prossimu Lilllotu17~lo. Noi, clw non :ihbi:lmo Cedu 11<.'I ~i!l:tcm:.\, diciamo rr.'tnc:imtutc cho
prr 1um sllt'i',u1ll:ll0 di menu l' un !lnlstro di 11ii1
uon :-cl risc.bforl•rnbbc alfali o rorinulllc tlJrlai11<'t1t."lre.
I.a tul'ba ilt•fli :is11ir:u11l ~m,k uflitl:\R' 1 {>1:r 11un11lo
è dl.l 4$$:\, 11, somnia 1h.•Uu cose utl uocniul t hr
()Oi\.i:!U1u impvr~, ~, p:if'Se c:011 l:i ritrhrzl:l <' ml.'\
ri11utaiio11e tfonc...;tit, ma thl· .i:i:ano "f1•rt1111 di ~icuza
è di tm•r~ia ili C:JJ'3lll'H\ ~r \ :itc~i-,•1\1•, COll!(' di
IUI ordigno 1·he, lugomlo, .11 i gNl3 l11111mh'1tM•11te
nel r:u1;:.u. )hl se i~r ll,,e11h1rn ;:.11 :1~pirnul1 !-I
CO:,_.;('l'(t luguuu!lli unn. , vh3 ; se il loro rmulhl:tlv,
com'è ouc-..to, fo1,:;<1e altrttlnnto c•,~•rQ,i<:o e dotllu,
.:f-0. non tll molla .sa11ic.11~, •llmeno di on ~nlliriente
buM :,.1•1lt.0, cl 1!orrehbr 111 , ,~ltrlu :-fni\t.irè in
c1uell"~~ito falolo. •10H! 11011 e:·~ , la di inr,:1.0 1r::.
Il C;,rsi com1,licc 1lirello o in1llrett.;, ,.:i!cood,, 11
11ot-to eh•• ~j se~glic nell'tluli•. cll!Uo ~lrazio
che ~I (1\ ,li fJt1l•~t:\ po, 1,'r;i hnlln. 1\11wrcm ..
mo <>lu: l'uomo unc..::10, tia1110 1w è l:t. IM..~IU•
rin, si t'i:-~rHISSt:' p.-r 1cmri mi!;liori, e m,u omcn'fHIIIO 111 \ t'drr met-:::, n 1ur111ru In :-11:1. cosdcm:;,.
Si Jki• d1c 11113 c1'-'l)nl:ìdoue 1l'a.!>51ir:111ti 1 coi, la \ <..'dutn di aeere~t"rc la ptvbnhilit:l dt un f:H Or('\ 0111
bJllullu~~io, :illhia h1:li:illto ,,Oit1l'11é faccfa ,-.olcmk'
11rom~"' di 11rotl11~n::in1 l\1p1,li<'?liOl\c nlla c;,plt:ilo
11t'lki lc,:;;c 1l'i11,ll'U11l1.1.axioue. I~ 1111 hruttu lth·io
1ie.r 11n ai1111u1 111 r.1mit1H,1 t.nrillnn.11':);t:t l\rrl1•rhlto 11.1
ri$p·,,rmi t;inlin:1h•~d1i. ~ 1hflkih, mm u:-.11· rli;.uardi
;1t ulur&i 111 Ieri, cui M è 1ll'"l•1tori 1Ml.1 1ìro11ria
11gfatcx1.11 • •\ r111U f um11itlli, 1111ondo la 11.l; i(':\ cldl'ctcrno d\rillu :\H;'1 fatto p3~n' md 1luminlu della
s turi11 b pòlilira ddlc gu:.ittntlgie, il e:imUll;ito :-i
scnliri1 r1ii1 lilll'rO. i\ui cho n()n eutrlamo 1'K!r nulltt
11\! t•on :'jli 1•lct1i, nì1 ton gli l•l\:~t;ihllì, 111:1 l.illll gli
1•h!llùri, :l'-IWUi:itnu e.olla mas.illll:t lmlllkrcn2:1 l'c$ilO tlcl bnUull:ij!:g,lo. f. sia1M p('rsoasi e.Ile, ~i~ tl.11
Qoirit111ll', sfa ..L1l \'ullc1.1uu, :-i ~nardi eun b sluss,,
imlilferem::1, e forse con t111:1ld1c 1•um1,i:1cl'nzr1, :ut
m~, op1>ut;bioo1, eh•• :1113 nn 1lcl ro11tl non fa 11('),,....un
tl,mno, tnuto 1>ii1 •·hc •1ur;:;li oppositori s<mo :111
oioi ('H~nie11z.;:1 1 c1J1nro i 1wmfol n-all e lc.-:111 citi '-i•
ste-11111, :ille-,.tll h1CC'cll'&"i o 11011 kgnti òn, st·ru~li.
hnn,110 )1r()1f$1lnmo a 001ne tiri tll:scrt:tl:ni c:on,ro
le ln;,inuniloi1i Mi 1lè1)11tMl ~iui:-tri rhc ,·om•l;lK'ro
rindc-milttl. Qua1ulu 1:\ r,wi1rt~tl'll31'1t3 lC'~alc s:u·à

ra11prw1cntnn2:\ reale, o110r.'1 Cgiu~10 che I r:ipflrt•
SClllMli .$il'UO CC'tribuiti, perd1ù la. 11\lì.iOUO non

lk:e , lueolnrsl ;ul ~tr{', r:\p]lrffi.'nt"ln. <hl censiti,
c11t non $01l0 $('rnprc l p\i, ldo1w!. <' I 11011 cens.ltJ,
...om,, dchhooo 1:1, c,mrc per ,·h ere, t0$l debbono
, h NC l'ICr 1:wornrc. Og~i non it:irehhc dir unn f.~'W~i:,lf31,lon(' ,li 1liù, e rlngmlomo ~li 01~ui, oli sinistri
tlcll:i 111:1. intenzione.

PICCOLA POSTA
Epaminonda F&rinl. - Bieevuto le 1'110
S()(:'i:n:io11l. Il ,·o~lro nhbonrimcnlo $ffidC112!1

:'lr,::-

rei,...

brnio 11ros~lmo. S.1lull.
Luigi Aporta - C<-111. :.o.
Ettore Ferrari, - Allbiomo rezobrmcnte- _,;I''-'·
111to JI glurnah' nl ,·ostro lmlirizzo. Scìfl le solita
:u,ghc-ri,• Jl~tt1.li.
t[etit'a V!~~é.} llictwuto: cordia1i ia1uu .
Luigi fcibotta Tulumtlla. - ,\Lbi:uno rinno' :,10, $ J)tr.ui1lo cl1e 1,otr:1.11110 (W'n'entn ì •lUt':-t;1
,·ol1;1 1 lri ~1)(.•tU1lfln<' degli :1;-nitrt1tl; ,·i rincre._Q(.-01111
-,0111m.1me11l~ 'l"t'SI.D lrrt";.01:lrit:'l ma i-i:imo hn110-l~1H n l'°''' l nmtllin: non 1,0,~amo riformnrc r:1111minli;.tr.11.looc 1iust~lc.
'
Nt·ll'~\rliculo del N. precedente : Cttwi ~,,,.
ftmigrn:frmt itnliana ili Califor11t"a, sonooccori:i i SèQucnti errori di s1nm1>n :
Errata
corrige

Pa;. 1:;1, eo1. 2, Ilo. ~3
m.1nc:m1lu 111rttli
mauc:uitlo qU:'l:tl
h l, cui. 2, Hu. 3&
fOOptr:1r1'1 ùl ~nn10 A· c·oopcrarc nl s:u1tO :lfl'O•
,,ottoliJ ili Gill"'4'1'JH.' '1a1.• ~tvlato di liiu!i!JJl)O M~z.
lini
:dnl
h·l,

g_lil •• • ttnll

cui.

:1, lin. I
giti tsilst<'nli

h I, cui. :t, Un. 16
:1Ue lmo,w 11n:\litì1
t1ll1: huooo <1u:aliti1
lvi, t·o1, 3, 1111. i5
gU nuimt 111-!l,1 , L'CChfa :=Il t1ni111ì 11elln , occhi,t
socM:1
i-ot'il'lia
hl, col. 3, lin. 18
1• i r,n•; ti1'11i
e I ,-.ru mou
h i, col. 3, linea uhim:i
fomc 1u1•o~rn 11l ;1.,rrc l'(Jlltl) 111\ 0()tf/l
hl1-1.•ri
lltlf!f'Ì
0
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ANNO Il.

Num. 49.

PUBBLICAZIONE SETTIMANALE
DI

F I LOSOFI A REL I GIOS A., POL I T I CA. , L ETTER A. T U R A.
On Numero separato . . . . . . . . • . . Cent. tO
•
arrc.lrat.o ••.••• , . • • • to
Le, t.e.uere o SLenlpo non arrrno~le veogono r~inte.
lo nessun caso mres\\tuiscono i Maooseriul, ~
nè si accctt.o,no scriUi nuonimi.
Le associationl banno data da11.• J'ognl mcae..

raul cl'ASsoeJAllone:
lo In.LU per un Ant'IO •• •.•• L. G »
•
Seme.tre •••• • S I n lNOHlLTlllli per UD anno .••• • 12 lo SviUOA
In Fu-~et.l

•

•

•

• • • • •

'1
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• •.•. • 9 ln allrl poosi coli'•llSlunln delle spese postali.

L'A..w.11t.!'C1STut10Ne: e la D11u.10-.·•r1t del Giornale risiedono In fio tli Mo111errato iV.•251
ove d.ornmuo dir1geral hllte 1e comun\caiionl,
le d.om3nde d'a~oci:lilooo e di vendiUI aecom-pag,u,te dal r\speltlvo \'agUa.
L"Ufficlo è aperto dalle 12 ali• i pomorid\aoe.

I Hl1M.OÙ .i...U ,,.1il1Nl'.lllt -~ prntio.a• a , J«utt ff ln•llru• •tiMeiuiG•I ,11. flou 11).1. POP()l.0 ! L'lllllfA l1'J.Ul.'(I, t Oost.u, c.., .. • Il. ►·1 "'!11U0, ·rv,io• J \'i, $, Mli·
, ii. N. Il • Lo. 11.tn, t..ii, C..OtM r,1~11- li. l,t.(lll"IA(), A"n•• - Ll t·1,,uç11, l.tc••cv, \ 'o-11,1.. • l.t VJ.L1U.UiU SooJ,io, v,11,lli111. • ..... J.1nn-A, p.,,11 • ftJUI n1 AHL\IU
llleui•• • L' lla1JOT.u1,>, t1ktt11• - h . J'1rs1t11n., r,rnu • 11,. Cln.iPl/101 S.,.111 • A &.01tr1, n H lftttl I D. ,,... , Et,. 1 O.otl,111all Slrffl 1 Jkct■lt r,d,, ~. W. e J
Tudo■i E.1. $ A.ulit1hiu1 K.C.. t'ral,lli Fu.•t, uMl)eli, Vie Por Snl• Utrl•, 8, t'trt•u • I... l'An."'Dl 1 ÀUt11li.. (H•rflllìtllu, Piuu 1'e11e $«11, Mi11Go • I.OC:1.1.1. , Cline
\ 'it llrtO t:nlt111M1•, 1'tkrfllo • +\lnuad.ro $ 111,T(»"I, A ■eot1• - Doa,a.nito Mont I l'uuit • IAltl ~•ttllil)Ln, Vi.o l'G, fO, Teri ■- • Gionnni Cat.111, Aç,u:r,1 Gi.lr1111i~llr• 1 llrn.fit. GMI.
e■ 1nu.1 A1t1»l1 Glor111J,tlu, 11nl1. frtltlll CJ,TT4NlO, A111111i1 Gior111Jlttiu, ll•IQfH • U, G11.1,1c;O, Vit dd C....u, 1, Li••rno • t'iccr• \ '1t•1 1 Ag,111le ClorotUtliu, O"i-4•.
1

A Cu,um, C., Rtttio

l't:o,m, - A"I· i)h ll.Lll!lt

1

lterlì • Sh&O0 ,,1 -''Tl"'• hbt.l, flrp;,. (C,t.tm.)- V. CIJoTu.u, U\ni11-t!llitvu, M..tou - C. U. t)u:110, c.,..,;~"l"il•
PA11••l• COIOO'U, C..hHi.uu1 • (;i1n. 01L.llttlll, Il•• ,le b 1'nrt:1o~. I, Xiu1,

Pn1to;o - lin Congrc..-.so democr:illco - G. ces1 rtsparmio ; il secondo, che, J)HI che fuuo,
hli\7.lll'il - - r.t11no di rl\'lsta po1itiea.
si direbbe iulenzione umana, è la dèSlioati01JI'
della richt'lU1 risparmii'll!.1 a co~um:izione ri1>roduui,1.i. Sì è dubil11lo se le materie µri111 1.1 ,
per sè non alle nd nhra consumazion~ che
LA llUKSTIONK SOCIALE
alla riproduUiYiJ, l:iiaoo co1,llalc per natura
E IL DI R ITTO CIVILE
loro, indipendenttnumte dc•l rauo umano deU:a
loro destinoziooc; ed a ciò gli economisti riI.
spondono che, se si eccettui uua ,·ellcitn ..ti
Se n coloro che im1>rccano ol p«{ìdo capi- di:5pe.rdcrc scn21.1 scopo o un dcperuucuto Ot•
la/e noà domandiamo che cosn C il capi1ale, easiooato da fortuito eJSO o da incurio, hl
ci ris1,oodouo cou detlumàlioui vuote di raiioci- materia primn no11 perde mai t>tr sè ste~n
oio. 1'or t:orum,pratfereaque nit,U. Se focciomo il suo cnrnllerc di t.-apitalc, ,,uau111nque tid•
lo stessa domanda. agli cCJ,uon1isti uRicfoli, ,·olta lo 1n!.rda per riJ;;urtrdo :1chi l,1 1,o~ icde :
donuu:i.lici, cou.scn'atori, t.:i rh-pondouo cou ì1npcrocchè 1 se rnluno alic.ni 1111.t mnteria 11rium
douriuc HOU nec.ett.ubili, ~1ua.otuuquc prorcs- rice,•cndo in ril."'Jt1ihio urm rictl1l"lta i1111,r0Uut~
sate in Lmonissimn r\.-dt•, non o.sfamo dire da tiilt (! fllll;!!\lt di fo llo con~un1i, c~o CVU:Slllll"
t'SSi, nlil dai loro outcc(.-ssori e ma~tri che, sollo altrn formo il suo cupitnle e dim11111ign::
raua ragione. dei tempi, Yog1ioosi risuardt\rc In mas~, dei ,·:ipittlh c.~i~teuti lltè..c.so 11 rousotto molli ropporti comi! benemeriti della sorzio ; ma la mat.eria prima nliena13 non c.,11gia natura per cangiar t1i p~tlrone e eons:ena
scien-z.a.
Nelle tcork.he ricc,·ute di~l tapitale •1ua- il suo carnttcrc di c.t1>ilale per cìù solo ehu
lunc1ue rioohczzn - appena lllJbi,1mo hisoguo non l! alla. nd allra còn:rnmazio1u.:. che :illn ridi rare ossen•are che riet!tt;:a nel signincato t>roduuha. E da ciò che lo. mas•n dei capih11ì
sc.ic.nlifit.'O 11011 vale duci;ia, 01111/e,,:a etc., rna ~ isltoll prmo il conson:io si compone Jclle
vale coso c1unlunquc at1a all,1 soddisf1.1zione. dei r1u::iulilà diverse che eiistòoo presso i singoli,
-wvvw,,.bisogni uinaui - che si sourossn ;:illa consu- coucbiodono gli ccooomisti che, o I orricchire
llsscudo prossima la pubblicazione ilei nH1.zhmc. e si destini a coagcotc. materinlc. di un consorzio, è uece:-sari.i la maggior pos:,j.
Giornale Operaio, la Roma del Popolo di produzione oheriorc. E 1•oich!J (Juest'upplt- bili! produzione, u ,1ub Il h1 mo~gior JlO~ibile
~•arimenti In coosurua, o pi:r for1n ri- :iccumul11.ziooe. di e.apitali col meu) del 111ag•
c<lSSa dal render conio delle solloscri- C11ltonc
nascere mollipht.Jlta in coneurso degli cige.111i gior possibile risparmio.
zioni e dal 1mbblicare gli alli della Com- naturoli, come. ne.Ila produiione agricola, o tra•
Se la doltrino. dd ftlpilalt, quale Yienc emissione direlli\'a e delle Società affra- sformata dall'ingegno umano col sussidio di sposta 11ei libri degli CCODOOlÌSli •/fidali, i, requegli .SleS$i agenti, come ne.Un produzione delmenle compendiata in 41ucsti pochi cenni,
tellale.
industria.le, cosi gli economi~ti disti11g,.iono 111 si sarebbe tentati a proporre le seguenti 11ucconsumazione i11 improtlullilla o riprodullir>a. s1iooi: - l. Se rispondo atta natura delle cose
Ciò posto, accioccbè: un:. ricthr.:a assuma il quel d.islioguere la consumai.ione io improdulli•
somwuo
caraucre di capi1nle, roocorror debbono due va e riproduttiva; - i. Se e sotto ,1uale aspello
La 1westJont .soci:de e il diritto civile, 1-G. Pr.• fotti um:llll : il primo è lo souroiionc di qoella debba roosiderarsi eome e.pilale il suolo che
raos1 - Bibliog.mfi:1, I - G. M&ti.1."lll - li - G. allo Cùn:rnmazione improduuiva, ciò che di- si po$Sieda in proprietà privala; - 3. Se il ti-

Essendo prossimo il compimento del
primo anno di a...<sociazione, annunziamo
che al cominciare del secondo, cioè col
N. 63, il nostro periodico sarà aumenlalo con quallro pagino di copcrllna per
auuunzi ed allro, la quale innovazione,
ollro al lasciarci un maggiore spazio
disponibile per gli urlicoli, lo preser\'Orh dalle avar\c postali, di cui si <1ucrclano a ragione quei clic desiderano
di conservare la collezione.
Abbiamo allres\ disposto affinehè la
redazione, senza allerare il suo carallere
di gra1'ilà , riesca più varia e piacevole.
Preghiamo i noslri abbonali cho si
compiacciano prO\'vetlcre alle rin no, azion i
in tempo utile, cioè nel correule mese,
affinchè non abbiano a soffrire ritard i
nello spedizioni.

JiO

U...w»U. IIEL POl'OLO

sparmio sia il fallo unico, onde Ja riccheiza tra; reso come capitale. circolante, ossia come
souraua ali' immediata soddisfazione dei biso- copilllle destinato a consumazione riprodutgni umani ossume con la destinatione il carol• liva. Quale è dunque la consunlaliooe che
terc di capitalej - .t. Se a costituire il capitole potremo chiamnre improdulti\'O so non quello
sia vcramenle necessario quel secondo estremo clic ra vlvcr l'uomo che nulla produée o quella.
della destinazione della riccllezui tisparruiata che si ra del produttore al di I~ dc' suoi bio in qualsiasi modo accun,ulata a coagcnte · sogni reali? Ma r uon,o che nulla produce,
materfoledi produzione ulteriore; - G. Se inde- eccetto il caso d'impotenza incolpnbilc, nè infiniti siano i limili dell'accumulai.ione del ca• c-ombc. od alcuno opera, o lucrati-va o gratuiti,
pitale e della produzione, e sia perciò condiiiono che giovi indireunme.nte alta produzione o rii
di ben essere ecooomico lo accumulare e pro • normole progressivo incivilimento del consonio,
durre indcJìni1nmente; 6. Se al maggior hc.n è un mostro nella natur3 morale , di cui la
essere cconomi~o basll la maggior possibile scicnzn non dcc l('ntr conto, se non per nv•
produzione, o ntecssiti ahrcsì uM pili equa di• vis-ire ai mciii onde il eonsorz:io non ne rorslrihutionc de.Ife ricchezio prodotte.
oiSC3 esempi, e ne. frcmn e s'irriti In cot:eicm..1
Lo ri;posln aO'<rmativa alla p,·ima qLcsliono pubblico come ad ogni più gran viluperio. E
è bensì un corollario della dottrina comune in ,1uan10 el produlton: che ronsumn al di là
sulln ricchezza e sul 1,isogno un\l\O.O, ma è fo. dc' 1-uoi bisogni re.ali, chi non vede çhe ,1uon•
cile chiarire qu3nto mal ti conn ngo. ud uno piii do f hisw.,ni non sono re.-1li ma fnlsi, :mche lu
e.:ntta nozioae drll'una e doll'nllro. Già è gra.. oonsumaiione è falsn; il pcrchè, rifiulalo. uno
ve alibastanza J'.ossurdo di chiamare improdut• w,lt., la dottrim, dei tiisogni indefiniti, anche
livj la consumtnione che scn·\1 a far ,·h•tr~ lr. consumozioni ,•nglionsi tlislingoeru con nitre
l'uomo o.ulore (l'ogni produziooe; ma non C tut· norme?
to. Quando &li eronoml~li di:-.tiuguono 11 C41p:wlo
Nei prologomcni di que' macsti'i non troviain fisso e circolante. e chiamano ciroolantc queJ.. mn :tllr-0 d' in;ontrovcrso se non cho la scienlo che di conlinuo si Lr:t:;rorinn uell' operarsi 1,11 tlelln pubblica economia vcrlc sull, riccbczdclla pr!arluzione, c...~i "i oompttn1louo l'a1imco• 1.J; e le incertezze iocominci:100 coma appena
lo nll'trnimnle hruto, hMumcnto di nknnc pro• ci raoci~mll a riccrcorc che cos.1 è la rioohev:1,.
duiioni più necessarie e mil.ssime dcll'oi;:rieol;1i t., ccrra, nel senso i<-0:i;mfico. '"aie t1 dire
onde cresce l'assurdo nel con~iderurc come ri.. l'inl. rrt $Up<'rticie lici ~loho 1crrrtcqnco e I' ntproduu1va lo con!l-111nezione conservatrice dello oiosfera che lo eiroondo, è lo sorgcotc 1>rìn1isLrumenlo malcriale quando si eOO$idcra impro• th·a di tutte le mnteric ntte o soddisrore oi
duttiva quella che soddisfa :ii hisogni rc31i dd· l,i~trni umoni. In ,1ue8l•altit-udinc consis1e dò
l'nulOre intelligente. Non b.1sta. Uproduttore che che gli coonomisli chiamnno ,·alort, onde ricpagl'I una mercede ntl opert1i giornnlieri coo, chcua dicesi lo materio rornilt'I di ,·11lorc. A
pcnrnti ti li.a prodw:ione, la pone in conto di conseguire h, ricch<'1.2,"1 l.• ncccs!l.1ria I' :.iionc
CJpiti\lC circot~nte. Sia pur koeilo er1nipuraro dc.ll'uomo sulla t<'rra, o sui prodotti mediati o
il•·hifolco ol bovc a:-atore, e l'abile mec~11ir.o, immediati di essa, il /acoro, il qunle considl!·
1tllvolta il più dotto lisico e malem.ntieo. al r:tto ne, $.UOi effetti in r.onc:orso d(';tll a.genti
ct1;,;•àtlo r lw fa girnr h.\ mola. Se per ovveniura nnturJli chiamasi protfo:imtt. Nè 11,'i nrerisc:o dn
rosso· mah,~c.vulc f.1r tompreurh:re certe dl$S:O• dò rhc i prodolli dello teJ'rll hif;Ogncvoli di
migliOMl) ni jn-o~liti llelll' dottrim1, ci si con- t-n"c~~,;iv:i 11rt'(l:\rnziono e trn"formnziflnc mnn•
ctde1s,glllrli 1 pl'r 1111 momcnlO, olla co cfonr.~ chi,io di ,·1 lorr, e non siano ric~hcv..e perC'hè
loro t.'(tl'iipsra~o 1kl uo~1r.1.
11011 CQ\:j;Umah:li dt1ll'11om la f- 1111 ~111lt1i;-.fo1.;oae
\>(;JÒ ·d1icdi:u'n~ li lll'Odul:orc rlM agisce per immedi:11;1: imJ\,•;•ord1U anche i 1,rodolli l ,":1•
c.onlo prOprio, OS~H, seeomlo l'u.:1111.io comonc ~formaliili, lo nwtm·ie primt., honno come 1:ili
d' oggiJi, il.•~o;-,o come o.)pit ,li-..f'l I" nka tlellJ un , . !,u·e rhe I.i t1•n-sformrtzim1 c noa ere.,, ma
,,rmlu'10nc 1c· In dirige' e lsf\~vrglin, 110111; in so1o inrormll ed aumenta. e !iono perciò rieconto di'capW,tl rit~blante \I tic·nar1, ét\C Sc'ry..> .:he,,o in ,1unnto c,111r.ino eo:ne lli"lrlc intcgronn retrihun'c sè ,mNfeslmo dt11' opero clirc:lti'lt, te dd -rnlor fnturo, e in 'Jl1tH1to li<'r,·ono rii Irte o 1v11dn~ti•1'iutertSSo c,lt!.l ~,,o ('l,pHatr-; ~w voro, ch'ò rur e~ uno <lei his.;gni renli r!c!l.t
duru1ue Ngunrd~ OOmd riprO'duu:v:r In cÒtìsn• n"llura uman.-i. A ron,·incersi di r111est' ul!ima
1miionnehu•se:v\l 1tl' M.Eo-g-t1i flfoi pro1w1. S1,,,. vcrit'1 bast:1 che l'uom() 1·onre.11tri ros;c;rnz.io.
?OUiamo tthrc.:i che 11 c-.111itali•, onJc ~'alim~nln nr. t-'1prn sè. lllt-dl'!<iinu;. I.' ine.·zfa dehilila le suo
I' industrin, non ; 11p;ntc.ogn all'intrr.,Hrndi,oi:c forte; I' ese.n:izio, te non sia trop~o ~pinto
che ne incorre 1' ale.1; ma che questi l'nbhia nell' intcnsitò o n,!llo dnrnta, lo invigorisre; la
tolto a mutuo da per;:.on~ che o pcl' St!$SO o l)('r noit,. C"hc 11uccedc :il aodim('uto :1hutat() o rnAI
età o lhJr IÌ31co in11.t•Ji,ucuto ~in rnlpùleutc ;1t srcllo I richiama I' uoaio suo rm:lgrado oll' al:\\'OTO, e C311ll•i In \'Ìt.1.1 col J•rolillo del eapita:, xio11e: e se 1nlvolta una tendenza c•utrnriJ lo
le mutuato. S.u 1•1>0oinmo luline cho,it mutoou~ rnttieoe sì eh' esso riguardi la nccc:;sità di
lo sia llC.r$0ilA cbe a ,pro del cvnsorr.io ìucom- :1girc tonte uun J'H?U3, ci(; non è che ,, c.rre:1101
ba a lovoro utilo non lucra,ivo. e vivu esso di tri$Li aLitoJ.ioi ingencl'l\le io lui da un' C•I
pure del proliuo dc.i ettpitali mutuatJ., invece dur.nti~ne ehe h,i fnl~:lta la sua ntilUra, o d1
di ,•enirli ooosumantlo, e •Jl0s1 dirrlinuire •n sè condizioni ~notnli'li cllé lo trascinino l'uorit
ed ,aL conroriio .i ,nez:zi idi1 produ!IORé ool dt· delfo Sua .sréra d'nziouc, o
lo nlctti110
ere,;ccre dql " ""· ,e.pilale. ,Ollinìe,e,ei 011\l ulliilò '«)'riespcllivè ilei •uo èo)l COl'SO alla prol'i111raprw6i1orc dJlll' iudu, Lri;, paga a•sè sle!!so duiionc.
•
•nti ctpilalis1, ~trauo•116•~ompell 11!~id·- "Ora se ricchcz:za è tulio ciò ehc ha .olore, e

non

coni

se 11 valore consi,1e ncll'attiludine n soddisfare
ai bisogni umani, ne segue che il considerare
la ricchezza astraendo dall' uomo è maucJre
alla logica, ed abusare di <1uel pownlissimo
;lrumcnlo imelleuuale oh'è l'astrazione, mcrcè
del quale la noslrn mente si elcv" fino a considerare i più lootani rnpporti tra gli enti reali,
e riconoscere (]uclln catena di leggi nalurali
tbe determina le loro relniioni di esistenza e
di azione e riazionc scambievole. Ed in,·cro,
per poco che r immngina1.ione modinehi H con•
cello o:strauo, sicchè cessi di corrispondere
csalt.amcnlc all"cnlc reale, da <:ui fu ùcsuuto,
più lit seie11zi1 devia dal suo cemroino e ries.ce
ad una serie di fontnsmi ideali anzicl1ù alla
cognizione dei rapporli rcoli delle co;c, onde
sollanlo emanano le leggi 11at11nll di 11ueluoq11c or,Jinc. E dò appunlo si verilìcn nèl concelio aslrallo di riccheiza rhe menirtsla uu' i•
dea di rnp11orlo tra èue enll reali, 1a materia
e l' uomo, considerali nel rllpc,t1ivo puuto di
,·etluta, OS1:;in nelle tiualità chu costi\ulseouo I
tcriniui del r3pporto, cioè in ,,uonto all' nomo
il bisogno, r: in f(mmlo n1h, malcrii. l'attlludinc
~ soddisfo rio, H volo re. D1mque, accioocl1è si
sappia di che si ragionn, o tlucsto conceuo
ruarouo di ricchezio non sl <'Onverta in un raotasma ideale, import.a che 1'nnotisi, precedendo All'aslra•lono del co11ccuo slcsso, determini riò clic Intender •i debba per bisogno u,
mono. Ora che cosa e· inseguano intorno o c.iò
i nostri economisti? Rs~i ci dicono che in puh•
hlira economia. uou ,·a tenuto coiltO della qua•
lità dei bisogni; - ebe il distinguere tra liisogno re&le e rattizio npi,1rticr.c ad un' 11ltra
sdenz."'I eh·~ la mor::tlei - c.he li. puhbliça eto•
Mmia nou dG-m.:uulo 11uali siano le !ipecic dc.i
J>rodotli, ma (tlt::mto si produce; - e ehe !Jnua
vi siano uomini dis:1,os.li n rar r.ogrifliio 1u:r
ouenerc una d,Ha co~:.n, pcrchi; Id pulllili~1 C·
co!'IQ1ni:l debba riguar,lore 11ucU!! !-tl.'.:~a coso
ricrhu•t', llU!ilu1Hfl.!C ne :-io la 1.1::iaor.1 o
,11:aluDftUC il lii '1~!1Q ,\ ('\li SCI Y;t. !Jiclro te
'JU,i1i ,lichiar,)ilfJui "ol1!11d 1) n -i e: trOi'i'C. fa :-omma siuv~i ddl.i loro 'r.:td:1.,, ,;r1·.-r1! > l rt.r•
mol I se.su •otc: <>~11i dl!5idc1 io é. uu llieo;:no ,
c<l o,_ui l-0~1 cho I() sotttli ..U U 11 ..11 1 ic,·hczt.J.
lfo l"'J' r~,lt: lor,1 e noslr:, Oi 1111.11 uomo d
1mr:,m e55t·t For~c lldrttomo di
•la'o p:.'leil!,
di ml~ cfa.b.l o~-.0-.,1_1, ,H ,ma dal, r<rndi,io110?

1•0:110

CNter.1mtc. uo, poic.hè. pror~:;....ono di 11n:~in•
1lllro Ò,l 1p1;ils,i l"'Ì ro:1siJcrn.tiOwt t;fl~x:in!~-: di

lut,:;n, di tempo e di <:ondiiioui, e 11~rriò
cMi1mano 1rnra, rntionalo e speculativa la loro
sticnx,t cconom:ca. Dunque: b0ll'> 11 nome di
uomo c-.si inte.u,louo signilìe:are H ,onc:cllo
11::t1~llo del generi! un,nno che per n11ll1, ti('n
cou10 delle d.lf1:1rcoie sudlltlte. ti ~ia: roa qoi
l'astr.~zio n<-, considcrnndo l'uomo n:.l~tinmenlc:
oi bisogni dtlla ~pe<:ic di lui, è ncccssirio che
ci offro un cùnc~llo ahht\Jl.inzn determinato.
Or:>, se misuriamo i t,isogoi deli'uomo dai

mezzi d1 rn1disfu-li, il coucello sarà tnnlo
\'ngo (1oaoto immensa è la @radazionc da un
<:ra~ o o da ,10 Lucullo ol più umile prolela•
rio. Non v'è dunque altro punto di consisten.m
che nella l'enlilà del bisogoo, lo che implica
la considerazione deU-uoroo in be.ne ordinalo
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civU conso~io, prima coodwone necessaria di
uaa normale eoislenza. .Noo è pulllb arbi1r11rio
questo oonoetto d'uomo. nè la .scienza ba dirillo ai sooglierc Ira Ters~e o Socrate, Begol o o Catil~ poichè ruawra già scelse; e se
diede all'uomo _gl'islioti animali, gli diede al•
lresì la raaiope per moderarli e per volgere
a bene le nobili tendenze origioate dal principio vil4fe intelligente, che l'urlo "-OD contemperato delle passioni condurrebbe a male.
Nè a ciò soltanto natura provvide: essa diede
all'uomo uua si.Cllfa pie1r11 di paragone per dìscernere i suoi bisogni reali dagl'insensati desideri, p,:r la coi soddisfazione l'ill!elletto s'otlenebra, il cuore si pe.rver&iste, le rone si debilitano; gli diede cioè gl'istinti di conserva•
%ione e di perreiionamcnto; e divisaodo i meni
cbe l'uno e l'altro bene assicurano, gli per·
mise lUlli i conforti che, ricreandolo, eooeorrono a nobilitare lo sue tendcoie ed a rinvigorìre le sue racohà?
Che più? Aggiungendo ai bisogni umnni il
lnoro e col lavoro oobilitando l'uomo, e.sa
dispose una tale corrispondenza di lìui e di
mezzi, per cui gli uni e gli altri a viceuda
si stambiano e si coordinano lino a comper.ctra.re i bisos:ni oei doveri umani ; ond'è. ebe
all'uomo si rende famigliare la classificazione
dei bi~ogpi di • ~sita, di utilità e. di con-..
forto cbe J'anatisi di!cerne, quantunqUc'&Pes10
s'intreccino e si .coll!!ghino. t col . provvedere
o 11yellf ..soddisfa ad un 1empo · alle esigenzc dè'suoi istioli, e s1>.,111pSq.,iurormaallo
missione c~'è dc.tinuto •d odero_piere sei .con-

-sonw-sit'~ufvtv~ ··Ìplpél:oci!NC, a eaòScgilfre'
col lavòro i,maiì'ò qticlla ruolleelice varierà di
elTctti ond'haooo vita i con:59n1 , natura pose
certe · clisugu3glio.nie di l'alt.; nelle iodoll O

nelle facoltà degl"individui convi~eoti, le quali
importano nel 1riplite ordine di bisogni certe
gradnz.ioni t hc, per quanto faCilmcnlc possano
cooverlirs.i io nhuso, nou perciò sono meoo
reali. D1fotti, se l'altmeolo è una ne<·cssiJ, di
tutte le condizioni• e se 11atura punisce: in
luHc Je condizioni colui che ne ahusa , non ~
men vero che l'alimento adatto o conscrl'ilrc
le forzo dì chi è destinato a sudar suUe ai.rte
non iurondcrcbbe quella specie di vigoria cbc
si richiede per guidar J'arntro e raecoglicr
re messi. Cosi a t.:Jlune condiziooi è perfino
incomprcnsihilc. ciò che od altre é eminente•
mente utile; e, sebbene per tulle le condizioni vi siano bisogni di utiJit.à e di courortot
puro è on fOLlo che l1ngl'icoltore scambierebbe.
di mr.Ja ,·oglin Ja suo danza rompe~tre e In
sua robusta ginnastica con quei r:onforli più
squisiti cbc1 ap,pagando il sentimento ~ te1ico
del oaccrdotc di Palla, d"lgla o di Temi, sono
un fanunco a quell'aridilà di c-uore cui va
di leggeri soggeuo chi ha l'abitudiue dì contemJllor da ,•icioo lo più lristi rc~llà dello.
vira privata e pubblica. Se non che, ad ollenere che ognnuo si conformi all'ordine di nàturo, ne veneri lo sublime ormonia e senta
la propria dignità d'uomo, io qualunque coodizione si trovi collocato, importa che l'eco
della coseienta pubblica risponda al carme
elegiaco del poeta inglese cbe lamentava. sul
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ll'aiiooo; ed è perci~ coudiiione nonnale 4i
prosperi~, pubblica ·tbe l'is1rui0<>e popolare
sia ordinala a modo da coosegoire coa focilità il .doppiq fine, che ad ogttWIO .sia agevole.
ricona..<rere e spcrime,itare le propr~ personali
auiludilli, e clle niuna co,wj.iaione, f)e' quanto
umile, sia mai ostacolo .all'illdividuo priviiegiato di straordinarie doli iotellelluali per
elevarsi a pi~ alw grado. Ma , se forse è
faeikl lì.~'3re praticameo.le il limite dei bisogni
umani nella &fera di ncccs.,it.à e di utilitl1
giusto le rispellivo condizioni, pul> sembrare
più m.llagevole in <ruanto ai bisogoi di C611·
forto, siccome di witura loro pib indeliniti.
Al quale pre1>osito basta avvertire che, mentre
lo qualsivoglia sfera di bisogni sarebbe assurdo avvisare a limiti delermiriabili co.n rigor onatematico, è indubitato che nalora consente a lasciare iodelinito il limite dei hi59gni
di conforto, poste le sole coodiziooi che i
conforti siano sempre innocui non mt:oo a sè
che ad altrui, e che l'uoD>O sia sempre disposto
a restringerli ed anche a sopprimerli preca•
riamente per eonsideraJioni di privata e di
pu~l,lli<:a utilità. Nè deve ipflne tooersi, ip.
quanto alla -prim.a di quelle due condittoni,
che il ,. danno altro i, o reale o pos.p;ihile. :r
cagiono del qnalc un conrorw cessi di essere
in.oncuo, r•1ò,lalvoha consistere- in qodlc toçile offese,, e .perciò "'l'IP .J)iÌl,.,Jlro{olMle, ..e~
Urtano nel dtioneggialo il sentimento h•sittimo
della ,pro~ia digpil/1; cii> può ulor3 addivenir
Sllmc di ch•iH diit.ordie-. se non uu individuo,
mn uu'iutera cla$Sc ne sia colpita. Il pcrchù
la
latitudine indeliuita dei bisoSUi• di
conforto, mcnlre impegno la probità \l0>ant1 a
mm ~erdouare o dclicuterza nena H::cltu ctl n
temperanza nclruso, dimiuuiseè ed aumenta,
secondo che importa al benessere privato e
publ,lieo, allom soltan10 fr:.1 tiÒ iuconcilfohili
<1uando i consorzi umani r.ou .!ii couJormino
R\1i loro liberi aui uU.i IC"gge inesorabile di
natura. Le quali cose riassumendo, ci 1ro,·iamo
ridolli a qoeste scn1pticissimc. c011d11;iioni :
- chè souo hisog;-.i reali della nMura umana
le cose tulle o di nect"ssità, o di utili 1à, o di
conforto, che ser\·.tno olla coaserva.iione ed
al per feùouan1c11to si dcli' individuo co,ne del
consorzio; - che rnno bisogni ooo reali, ma
fub.i, Je cose tutto a <1uei sonm1i l,c.oi thscoo•
venienti o pregiudieievoti i - che quello e
non queste sono perciò ricchttzi.:; - e che
alla produzione, dislriJmzioue cd uso delle
prime, nou u>eno che alla cselusiooc dcU-altre,
vuolsi dirigere ha scicnZI., e la pratica alla
pubblica ceono,nin.
Nei periodi di traosixiooc, in coi il materia•
lismo ueccSSllriamenle predomina, non è strauo
che i douori della scienza abbiono falsalo
r uomo guardandolo nei soli istinti che bacom11ni col bruto, e prescindendo dalla sua rngiooe che, moderando gli isti111;, lo disUogue
dal brnlo. Forse è più strano•, se tuttavia non
vogliamo ascriverlo alle stesse cause, ehe an,

50pr~ faui o interamellk, quanto ad, olccn,i,
o, quanto ad allri, fìRo .,/Cer'liO ponto immuCabi)e daU'uomo; e •• in taluao c-.orre l'anitlisi m~nica a sussidio ddl'anatisi logiro, essa
non giova che od accertue i ratti ed a riconoscere le proprietà degli
materiali. Ma
nelle sciem:e raiionaH, ~menti la natura
morale dell'uon>o e dei consorti umof, la bi sogna è 1u11'allra. I consoni umani sono necessità di rotura nel nudo fatto della loro esistenza; ma nei modi di esistere i consorzi umanì
sono abl>andonali all'arbitri<> degli uomini oon.
l'h'enli, e gli atti, che io queJli si oompiono,
sooo opera umana. Om arbilrio suppone lihcrlà; e al coocello di libertà i; wlmente connesso l'altro di responsahiliù da non potersi
immaginare libertà di aziooc senz.n responsa•
hililà dell'agente. Non si lnll'1 adunque, allorchè vers:laooo iu ques1a categoria di scienze,
di riconoscere cic) che ha fatto e che fa natura.
ma ciò che natura vuole che l'uomo faccia p<:r
raggiungere il bene ed evitare il male.
(Co•ll•••l
G. PetltO~l.

oo errore ,ii a etodo aella dassi-

e dei Cromwell sperditi a .cenliatia •ella liawooe dàlo ecillile. Nelle Mlitrne raxiGeali
\rita -0SCt1J11 deì <ampi; ùapo<a cioè che.-• ~ -ri81lltdano l'annOIIÌII maù:tiale ckll'nnituno si senta trascinalo ruori dt~ SU> srera• we.so, 1'056erVnioae e l'aalisi ai eoertilaJ,o
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Le ultime lcuere di J\o3Sél alla famiglia rurono ri~ubhlicMe in 7uolti giornali it.1linni e sono
prol;.."1.bdmcnte uale ai pii, fra i oosLri lettori
che v'avranao lrorato l'impronta d.'una delle
più pnrc ., aJTeuuose anime emerse negli ul.
timi moti di Franci., . I pochi brani dei sooi
sc1·itti c.h"or ci,rrem-> C'om11irann.o, rivelando la
di lui meote, il rilralto .

Rl>SSCI avea nntiveduto nel disordine g,enemie dell';un11,iuijlr;1zicne, nel difello d'o,..ni
0
scrio prep:.ttatiYo, ncll'ìmp-crizia dci capi, Je
engiooi dell'inc,•itabilc mo.I esit1, dcflo guerra .
Una r.i.pida noluscriJ,ta, poi e.be i falli aveva.no

conforulnlo le p~e,•iSioni, dal campo di Nevus
riassume gli errori. commessi:
cr Disegni viiiosi sempre e CltJ>i iocap.a.ci.
• Cbao,y solo ho dato qualche indizio di in• gegno i mo. non JJOtrU darsi vero giudiliD di
« lui se oou quando t;apremo <1uali fon:o gli
• .l>lavano a fronte. Quel generale, che avrebbe
e potuto i~pirare liducio, (u a ogni inodo la• sciato ruori de.Ha vera iona di guerra, e.
• messo, con fono ioeguali al bisogno, a pro• te~seJ'e che cosa? In Nor1Unndia, la Dreta•
• gna, il PoilAlu ..... La riDCCupazionc d'Or• Jeans ba il suo nome .in ogni trattato di
• di guerra nel catalogo degli errori : Conun• tramenio sopra •• punto occupato d41 ne.
• mico. La seconda presa di Orleans ha quello
• di un ellro errore: ritirala diurgttue. La
• battaglia d:Amieos si chiama diffflSir:apa,.
(I) V. Il numero 1irecedcnte.
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afra. Lo m3rdo rii Bourhaki verso l'Esl e

l'iut hiodareunt$:ercilo a una frontiera neutra
, e.ponendo !ulla la propria linea d'operaiiooi
• sopr:\ 11na hmghcu.a di t ~O chilometri, oon
« hn nome nella scien7.n militt1rc... Oirò io i
« ,·iz.i Jell'ordinnrnento e quanto aggiungemmo
• di male 1111• lris!tl ercdilil dell'Impero? Ah• liiamo s11hilo le dislinz.ioni t.lelreserçito e
-: 1ldln mobile, ma abbiamo im•entato noi i
mobìli::.ali, molliplicato le uuirormi e i sistemi, esdusogli ammogli:ui dalla diresa na.,;oni:lle per pnurn di ro,1i11are il pocse. Non
• \· oggi rovinnto c1uonto ~ possibile? Gli or11 dina tori i1
1copaci oom'er.mo non a,·cvano che
• 1111 ti111ore, •1uello d\wer lroppa gente da
« hitruire: eliminn,·;,no qu:mti potev:rno ~ igno~
.. rovauo l'arte di riunir ~li uomini, di diri• se.rii, tli educarli a eiò che doveYano com• 11icre. B colla irrogio11evolc creazio11e dei
" rnmpi d'iflrm:ione il r.o\·erno moltiplicava
" int:inlo il loro lavQro... :lnidava, roml,rndo
nuo\·i corpi. lo rre.11ionc dei nuovi dc1,os-i1i
11 nd nmminislralori inesperti : Ì-tiOlando i mo•
" MU::ali fuori dr.Ile fillh alle 1.1uali 3\'Cvo
• tollr:tllo tutti gli ontichi soldati, li prlviwa
,ristrnuori e di capi " (P:1g. 70•7i).
1: nondililC110, m:ilgr:-1410 il guasto rodic:ilc
in~in11:uo ncll'c~ercih) :rfol C'esaricmo e nggra•
vato tl:11 go,;erno dcllt'I difos.i. l\ossc1 vedeva
possi!Jilu la continuazione drllrl gucrro e b,
,·it1oria nndrn dopo In caduta di Poriµi. ,. ta Fr11nrit, - egli s:C'rh·t,t:1 - pos_-.:icde :in• corn un immrnso m3lcritalc di gncrm t un
• f.!r.'l,lldc numC'rO di ~ld,ui: I., line., della
toire \ l1'è una c«cllentc fronlicrn, Jn1ò din;,i
., nostra tìnrhl• riLhi:nno Uo11rgcs; m:1 s•nnche
• il ne.mito 1':,\'e~sc. r os...~llo Jc•lle provincie
• mC'rìdionali é diflicilr. I.a 1>0sh:io11e s1ratc• gic:i dcli' Auvcrgnc C'Oslrinf?c il nemir-\1(I di•
• vidcrr i ~uoi sforzi lrti Lione e Uordca11\ ; e
• 1111 ro,·cH:io tlrus.si:rno ~uu·un:1 o l':illra delle
• due lince le lihl'ri\ lulti: e due. r.cner:ihncn10
« p.,rlondo 1;1 dir~a sin() ;1gll ~tremi non può
• nuocere n un popolo . . . . 1\iC(lrd:itc,·i
« delltl OOtteglin di Canne: dello N>1u1uista
• dell'Olanda opcra!tl da l.uisi XIV allo !esw
11 di qonllrn t>,:,,c•rcili t'l1'cr:mo i pii1 polNlli di
• Europa romnudMi drt Turenne C' Condii;
• dcll"inv:isione Nnpol<'onica nelltl Spi\tna nel
• ISOS: la rC1'i$1Cnr.a nppMira, nei tre c:isi,
IJ pii1 nr..::ni cJi..•r•crAln c•h" nan 11<'1 noslro nnc:bc
, dl'po r.oduta Parigi; e nondimeno ries(•i.
• l 1na k;?ge <'Oston1c eondnnna, di fronte n
• un:1 guerra inde.lìni1omento p1·otr11ttl't , l'csl·rdlo
~ittorfo~o a scem:ir di rorx.1 e perir<'. Poco
imporla rhe esso n!Jbin modi di riccverr
,. rinroni. l riurorzi l)Ossono montencrc la
(lfllrnz3 ri11111trica, non ridnr.f(;li i ,·Cfchì ~ol•
d;11i o ~li uflicfali perduli. Perirono per di•
retto 1l'\1Ric:inli i!,II ci::rrdti di Nnpoleonc e
• 1:1';\nmh:dc: 11crirti per I' i.stessa cagione
l'c::-crdlo rrnssi\1110. 1,: non tloOngo a calcolo
, la morie possibile di lli,mork e di llohkc.
11 L'l iu1irolu d, Pirro vincitore non è m1 pa" rndosso. Sorgono pei ronqul.statori momenti
• nei quali ltt viuorfa co,•a il germe d<:lla di•
, sraua: C.,noe o la Mo,kow•. l'crchè non
« sorgerebbe pei J'russinni ·/ Nc,n si tratta che
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• d'atrreltarlo e intantò logorarli, stancarli,
• per crovare ad essi Capua nelle noscrc cillà
, senzn mai mcmoteggiare il nostro risr.auo. •
(Pag. 75 e seg.)
Sono forti e ve.re parole e le raccomandiamo
ai nostri giovani pcrehè le ricordino in giorni
che appunto per l'assoni., di ogni poh!iea internazionale e la mancamw di fedeli allean1.e
possono sorgere per l'llalia. Una Natione,
purchi: voglia. è immor!ale; nè lo..a di conquis!Morc straniero può domarla mai. SoltM!o
rerchè fa gucrrn sia nci:.;o,u,le davvero, e
<1uindi in,, int.ihilc.1 sono ne.cessarie tre oosc:
un JlOJlolo che non ~hhia solamente virtù, ma
costanza nena virlù - una coscicn~ di nazione
immcde.c:imata in tntli g1i :.lhitatori tonto che
f.llppiimo essere i fati della Patria dovunqut $i
comball(~ per essi - e uomini nuovi, addilati
dal merito e dalle vittorie lo~ali, a guidar la
guerra: gli uomini de.li e vecchie lrodir.ioni mi•
!ilari, s'aache colsero allori in guerre regolari
di gonrno a goYCarno, non sono al caso. E a
nossel sruggc dnll 'onima un grido che temiamo
"ero. Q11uto popolo , troppo !Nobile • troppo
ttelli«>. (l';g. 78.)
Noi conoscit\mo d:t lungo i) guasto operato
da mo1te cagioni - ?rima fra tutte il materialismo teorico tramulMo a poco I) poco
logicamente in 1>ratltt> - nell'nntica mdolc fran«se e d3 lnnso Fummo profeli della condnnnn
di decadimento che i i compirebbe, per un
tempo , sulla Francia. Es11rin1tinmo li11 dai
primi rumori di ~ncrrt\ e <Juando i generali
dell'impero f18rhlvnuo Ji pa,SStggiata a Bcrliuo 1
la ferma credenza che il lenlativo toroer<"bhc
fatale all'armi fr11.uresi. Mn conress.iamo che i
r;.iui i u1>crarono lo nostre previsioni: crede,•31110 che il giorno in cui la viltorin avrel,hc.
u1tcttalo gli eserciti Germnnici all'invasione del
territorio francese minacciandone l'unitia 1 I:,
PranciA irllcr.t avrehhc lrov.ito in 4(UC11:t mi~
na.~·in un nuo,·o impulso di , 1ita collettiva e
di terribile resistl!.r1zo. Il guasto è Jli\1 prorondo
che non pC.Ltsa,•:inlo Non è oggi nostro inlcn•
dinicuto di riesnmin:irc le causo alle quoli in
altri m11ncr1 ;ihllinmo nccennalo; m:1 s io,·11 nncho per noi - notoruc una, :mpor1ao1issimil,
henrh~ tra le ~x-oruJ:,rie, ucgli effl!tti: ed Uil
1,rcg1ut.liì'.iO, inncst.ntl) in tulli datln mont1t,·ltio,
che co11rcn1ra nella cupicnle il segreto dell11
,·ittori:,, ~ c·hi scrrl'e rirord:1 nucora c:ome stllu•
1:1tò ,ti t:;rhl11 11'en1u.11i11i;;mo In Bcrg::uuo nel
UUS mrntr'ei 1•erc,rava per la resisttnza liuo
nl co1tcllo ~sii aus.1riaci I aYcsse :i 1111 trnuo
rii.posta tlt 111or1,1lc:. 9ile.niio quando, i11tcrrog,,to
i-ulle co111lit!Oni dc•lla ridntn ~filano , ri;:;pQSC
che, codcssc o 110 1 le terre lomhardc dovevnno
cominunrnc in.stancohili la senerosa imzia•
lh·a.
L'idea generalmente dilfosa chP., perdula la
C.,pit.alc, IR guerra è perduto. vero per le
guerre regolari go,·ernalivc, ralso per uno na•
1.ionc che comt..,ue per la pro,1ria iudipeodenta
e sul proprio lcrrcno 1111 invasore stranforot
è pita che oltrove radic:itia in l:'."rancio.; e il
cader di Parigi dopo una 1en1n1a difesa , doveva prostrarne le rorzc e lo fc<'c in un modo
imprc\'cdibilc da ogni ~ltolo. I rapi della di-

re.o;., avrebbero dov1110 Sllper!o, e s.,perc che
Parigi non potev;1, resistere indclinitomeote. E
sapendolo, itnporta,•a non dare alla Francia
In lo!tllc coscienra di nna disfatta di Parigi.
r.a semplice occupazione sem.a contn1s'lo non
•vrebl,c prodouo gli s!essi elTcui e polca darsi
come parie d'un p,oroodo disegno di guerra.
Era meglio, secondo noi, concedere al nemico
J;i Cllpit,le indiresti, trasportando altrove i
meni noanzfari esiSlcnti in mRno nl GoYerno,
il materiale d,, gucrnt, gli 3Nnali della Guardia
Na1.ionalc Yo,ontcrosi, dei mobili e dell'escrei10,
addit.orc a tulle le frnz:ioni di quest.'ullimo un
punto abbaston~, lontano di ~ ncentramcnto e
ordinare, con commissari go,·eroath•i spediti a
<JUCI fine. 13 resistenza locale nelle provincie:
nelle ciuà c.'lp:iei di compire il di~gno, tanto
da indugiare , stnncarc e sce.mar di soldati e
d'ufficfoli il nemico; coudueeodo dalle città in•
capaci o non 1·olcn1erosi ;ilraper\.O i gionni
l,uoni • opernre col metodo •P•snuolo del
1808 per handc , dar 1emp-0 3 un cserçi!o di
riformarsi e prcparorgli UD nemico spossato '
diminuito di n,1rnero 1 sconfortato. t Prussiani
s.irebbcro stati cos\ coslrcui a smcmbttirs.i lttscfando una numerosa di\•i$ionc dell'esercito
in Parigi e a distendere poi in dh•e.rsc dire2ioni 13 tiro1,ria linea. A guerro s.irraua, con•
dotta da uomini nuo,i e della tempra di Rosse!
iudo\'iuMi o collocati a do,•ere, un uemil"o venuto d~I di ruorl 11011 resge. Ma è necessario
11cr !.OStenerlRun popolo non mobile o 8ctllt'to.
I.o ha oggi la Francio? Monc-Jrono i capi o
mnncò la Naiione? La questione può rimanere
dubhin tuttorn per molti; ma uoa cosa è certa :
Rossel :1veYR rn.gione. L'onoro, 11 dove.re, l'a,·,·tnire del l)l\ese comandasooo impcrioSilmente
di lcntar l'impresa. I~ -vi\•ono sempre, henchè
lr 1enli, in un popolo ~-egre.li di , 1ita1ilà che
una generosa ini•iotin1 di porhi prontl al martirio e lidenli uclla ,·ittorin pub ridestare.
Ror.scl li! cr-ede\'a, / tlt.pi della, llicofo:im1t1
egli dice, /uro,io in,ltgni ,ttlft,strcito dtlfa ritolu:ion" : r1ta,mo tcm.tita. {Pog. rn:q I.e delusioni, le ingiustiiic patite, non avevano poIUio ropirgli 1, fede nel popolo. El mori, An •
1h·edi:ndonc rn,·,·cnire inf.,llibile , e credendo
nella giusth:io dclln sua caus1,1. • Quando la
• horghe.i,i,1 istruil:1 rccc la Rh·oluziouc df'I
« 17Rf>, oon lo fece fOl:.l: rhiomb il contadi• no pc.r nrderc i castel1i e l'opcrn10 (lCr abe btHlcrc le na,tiglic. L'o,>craio redam3 in
• Qgsi In propria mercede. Complici della ni« ,·otu1.1one, dh·ide1euc. i hentlili con lui.
• (l'ag. 235.) .... I.e son1mo..<Se del regno di
,, Luigi Filippo rurono 11ocn COS:t.: le giornale
• di Giugno fnrooo un disoslro: l'impresa del
• Comune ru una Ri,•olu1,ione. Se io ra:i:si uomo
11 d'ordine, questo rrcsccrc progrffiil\·o 111i fa.
, rehl,c 11ens.irc. • (rag. 239).. .. , Se le na11: 1.ioni non aprono le loro rortc :illn C'lt\S..~
• 011erofo 1 )(l cl:1s~e orcroia rorrerà :ill'lnlcr• u3tionale. Esiste nena Società una cla!tSe nu...
• merosa 1 iodu5.trl'!, poteu1e purcl1\! agglome• rata 1 alla quolc non s·arpticaoo le \'ostre
• 1eggi sulla propriclò, sull'ercdi!à, sulla fa• miglia. Mutate le ,·o~trc l<'ggi o questa rlasse
• tenterà os1ioa1amente di creare per ~è t-rte.ssa
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- una società nella qu3le non esisteranno fa• miglia, eredità, proprietà, • {Pag. 211 .) È
questo • un dipresso ciò che noi pure nodiamo
ripetendo alle classi medie.
Se non che si tratta di combattere a pro'
delle giu,te esigenze del popolo e d'aprirgli
la ,ia perehè s'innalzi1 non d'adularlo, d'invocarlo vendicatore, d'Hludello sulla sun :,ttuale
eapacili, d'ammirare ogni suo traviamento
possibile. !folti lo ranno pur troppo in oggi,
.Rossel oon era uomo da rarJo~ vedeva e diceva.
il vero. Riparlando , io una serie di p('nsieri
sL.iocaLi, del comune, egli scrive: • lo cerC3Va
e patrioti e 1rovo gente che avrebbe consc• gniuo i forti ai Prussiani piutLosto ehe sol-
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tomettersi ali'Assemblea : cer<ava la libertà
e trovo il prh·ilegio stahi1iLO od ogni o.ngolo
di strada: ce.rcava l'eguaglianz..'l e trovo la
compless.! gerarchia della Federazione, l'aristocrazio degli amichi condanoati politici, il
feudalismo degli inetti nnuninistratori che
signoreggiavano lotte le vlvo forte ~i Pa•
rigi. Dopo la nostra lunga protesta contro i
Governi che poggi3vano sulla poli:ia, il
Comune lrovn modo d' impiauiarsi co-.
m• essi : Raoul Rigaull ehc. A,·c,a polito
e.gli slesro per quel metodo di Govc,no,
si colloca nella Preféllura e diventa il ,,ero
capo del Comune. , (Pag. 211 e seg.)
E poco do1,o 1>arlontlo delle conditionì in•
tellettuali del popolo, dichiara d1e , se il po• polo vuole. avere la propria parlo legillirna
• nella direzione delle cose e nel riparto della
• riccbma il popolo deve i;lruirsi. Troppe Ira
" le idee acçeuate da esso no11 sono abhastanta
• seri~, troppe son falie, Non accuso: espongo.
• So t bc 0011 è colpa del popolo, ma de' suoi
, legislatori. 11 popolo rr>ncese e 11uello di
• Parigi segna~mente, è intelligente e capace.
• Mn non bas~,: è nc.cC$S3rio, pc.r lt3llarc
• questioni gravi come il govrrno delle toso
" pubbliche, uno. sc-vtr3 profontl::t cultur:i in•
• tcllel\uale. Il go,•crno ttltunlc é incapace,
, izioso, di trista fede1 lo 50 : ho combattuto
• 1>er dcmorirlo i mn mi C roria dire d1e il
, popolo di Parigi, poi che lo ebbe cacciato,
" somigti::wn il cieco rhc. ha smorrilo il suo
, Mne (Pag. ~16 e seg.)
I'ossono sorgere tra i no~lri g1ovaoi molli
nposloli della causa 1>opolnrc simili ;1 Ro!-sel I
Ahbinmo bisogno d'uomini che non ?ntiammino
le passioni del popolo , ma ne educhino i
buoni istinti e ne illuminino i pensieri nascenti:
d'uomini che non ~i limitino a rh'clargli la
J>ropria roria, ma <:;li .idditino a u11 Lenipo e
sempre come debbo adopmlo sullo via del
giusto e dc.I possibile: d' uomini che sappfono
proferire , senza paura e scnz· ira, la ,·crilà
tuu~ c1ut1nta ;)Ile classi che chfomano s11ptra'ori
e ad esso: d'uomini soprotutto che noo lo
travolgano nel culto idol:ura Jegli interessi m3~
L.eria1i ehe 111.tciato a se solo genera l'egoismo
fatale in ogni clnsse opcr;1ia o borghese, ma
ne promovano il progrl'$SO morale, e la reli•
giono dell'uomo e del ti//adillo ch'è san1ifica1rke della materitl, sprooa:odolo e aiutan•
tlo1o a conquistarsi i mezii indispensabili a
<1uel progresso e a logorare quanti os~coli

vi s'oppongono. I.a causa dcli' operaio è
santa: bisogna mantenerla tale. t· iootliarsi
che aV\'engo d'uoa c1..se intera agli obblighi
e ai benencj della libera con,ive11Z11 sociale
de,e essere incrcmroto alla ,it.a della Naiione,
non abolitionc degli elen1en1i già esiste11ti di
vita. Oggi pur troppo queste verità che oostiluivano. accettate com'er.mo. una Incontra•
stabile superiorità morale degli operai d'ILilia
sugli altri e ne assicuravano la vinoria per la
trista coodotL.'\ governatin, per 1a colpevole
ooncurnm:a delle c:lassi medie , per l'insana
credulità d'alcuoi nuclei d'operai e per l'avventato irriDessiva leggerezza d'alcuni gio,·ani
c:he decidono, senu studiarle. per impulsi di
passioni irritale , le più grnvi qne.stioni che
dar si possano, minacciano dileguarsi, lascfando
schiuso il vnrco a una sclr3ggia conteso trs
optrai e borgllt.si che s'agiterebbe intermina•
bile fomite di guerra civile seni,1 vantaggio
d'alcuno e agevofotrice di nuove futuro tirannidi. I poveri illusi che inandAno lrionfolmcnte
i loro centesimi al Consiglio dell'Internazionale
in Loodro aspcllando di là una salute che non
può venire ad essi se non dall' halia. r·ins.,virrmno un di o l'altro tro"ando il Tuoto dove
credono trO\'l.\fC- una potenz.1 emancipatrice. M~
tremendi rimorsi aspetta.no i nuovi amatori
del popolo le cui· Irosi 0tttnte là all'impeusatn
tra un impulso e l'altro possono, 1>er poco
che s'all'arshi il mole, esser ncll'inter,nllo
provocatrici di moli ehe rooima loro riliuto.
G. M~7.ZIN1.
Del modo ton c11I fu amralnlsfrat& la glus(WA.
nel di.<lrtllo della Corte d'apptllo di Rom•

hcll'am10 t87t. 1\elaiionc del commendotore
f'aAi,;cEsoo G11111uF.a1. procuratore senerale
del re.
I procuratori generali presso le Corti, e i
proeumtori del re presso i tribunali debho110,
all':q,e.rlura del nuovo anno forense, cs1,orre
do11anli alle rispeuive ,nagislrnture e al CO·
speuo del pubblico, una relazione sul modo
come ru nn11nii1istrot.., lo giusti1.ia nel 11rcce•
dente nono. E un còmpito di grave imporl:lnr:,1, an·cgnachè si tmtli dì un3 statistic.i
rogion:Ha, di cui dovrebb.c tener conto il PO·
terc legislath•o ; 00 era oncorn pili gr◄1ve per
c.hi dor0n1 sdebiHlrseoc la prima \'Olla nella
c.1Jlitnl• ,l'Italia.
L'A. esordisce con!ltt1t..1udo il fatto che nella
scdutn Jello loro ~olcnne in~uguraiionc dello
SéOrso 1umo • tutti i tribunoli aeeloin:nono
e conconli n nomo chn alloro era s:ntn dn po..
._ chi mesi rcstiluita all'ltolio.. Memore di 11ue•
• sta s.r,lenditla dimostrn?ione, credo oggi di
• rendt:rmi giusto iulerprete dei vostri sc.nli•
• menti, ric:uubfando nlla magistratura dello.
« citti, sorelle <111cl frM.erno uluto e.ho esse
• mandarono alla nuovtl loro enpila1o • Poi
entra in polllico <1oanto IJas.10 per rollegrarsi
della compi'uta - si p3ssi n lui cd o noi fl UC•
sta parola contro cni protestl\no o Niuardi
e Tirolesi e Còrsi - unità d' ltolia. • Non
• è iuo1,portuno ricordare ,,u,slo grande fotto
• nel tempio dellll giustizia, pcrchè noi non
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conosciamo opera più giusta di quella per
cui venno ricostituita quell'unione, che ld
dio aveva decretai.\ segnando i connni della
patrio nostra. e che la ne.quiiia dei tempi
• e degh uomini - e diciamolo pure - te
• nostre discordie, per tanto tempo ci tolsero
• Ella è questa una nuova prova che le rouse
• giusle tosto o tardi trionfano ..... Nè ci spa•
• ventino gli ostacoli che da taluni illusi o
• troppo teneri di un J)assato ehe nou 1mò e
• non deve u.mare, ~i frappongono onde im• pedirc che la compiuta unione si cementi e
• consolidi. Sono le conquiste r,tte colla rom.
e quelle cui sovrasto J>erpetua minaccia; quao•
• do inve« le cooc1uiste più che alla rom
• dei <annoni ~i de,•ono a quello delle idee,
• oh I allora possouo ben essere contrns~te,
• ma una volta. superati i primi 0t;lacoli certo
• dh•ienc li loro cons.olidame.oto. 11 E noi
prendiamo atto di •1uesto verità e di questo
prtsa@io, rammentando con legiuima eon,pia•
ce,(!'1,n che gli uomini di pane 11ostra ;1rfrontc.1•
rono le derisioni, i sarcasmi, e, quel ch'è
peggio, fe persc:cutioni di tutto il mondo 1.·rliciale per raggiungere quell'11lopia che è l'unità d'ltali.t. Noi ehe patimmo per la patria
nulla sperando per noiJ raccinn10 sinceM ptaoso
a 'luclle nohili 11aro1e, e. perdoniamo all'esimio
magistrato il tributo di riconoscenza che in
altra parte della sua relazione c...itSO pagò ai
nostri martiri" a.ssocitmdoli a un no1ne che non
O quello d'un martire. RispeltitrnlO le sue cc,n•
"inzioni, eì perchè U proprio della nostr3 fo.
dole il rispettare ~, convinzione Ji tuui gli
uomini leali, si pcrchè vogli,uuo c.hc siano ri•
spettutc le noslre.
Co,ì prendiamo allo di queste parole che il
lfagislro.to 1)roouniin nella Ooc dello. relatione,
aposlofrando lo Curia: • A c1utsti bènefi1.ii
• - vt1le a dire i\i bcncfitii politici - si
e uniscono per voi le tradizioni di una scuola
• ovunque celebre, e lo splendore che o.oc.ora
• al g:oroo d•oggi si riOeuc in Rom~ per i
• MpienLi responsi di quei t;r'1ndi Giureconsulti,
• d1e da <1ue,ta cillil de11oro110 le leggi al mondo. • Non èorou ttni1>0 che i piemontesi !::i S<'Dli•
vano rn1ncesi in spirit.o e c.'\rnc e 11ar1::tvono
dcll'llolio come di una terra stronicrn. Quelle
p:,role uscite do l.1hliro piemontesi ci provano
che i piemontesi Ol'll ~i sentono figli d'llalia e
che allo leggera scienza d'ohr'olpc, di cui fino
a ieri si tcnner pashi, tronno 1>~he cece•
iioni, sentono il bisogno di sostituire In pro•
ronda sapienza dei nostri padri.
Nè mane.'\ nel brillnnlc esordio un inno allo.
lihert.i. « Ahhinmo la lihertà ch'è dono Ji Dio,
• ma stiamo in suardin contro <111ci rals:i ape,..
« stoli, a qualunque [Hu·tilo appnrte11gn110 1 che
• questa pudica Vergine ,•orrcbb~ro conver•
• lire in lllUl haccanlC colle disciolte vesti, od
• in una foria col pugnale in mano. , 1 no•
slri precedenti e i U numeri lin ·,1ul J>ubL,li•
c.1ti del nostro periotl tto contìdiamo ohhiano
persuaso l' esimio Magistri1to che su r1ue~to
punto sfo.mo perreui5s;iuiamcnte d'accordo.
• Non sono amici della liher1à coloro che,
., ioto11erantj delle altrui opinioni onestamente
• manirest.ate, YorrelJhero agli aY,·ersari chiu•
4
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, der 111 bocca coll'inlimido,ione e colla vio•
• lenia. • Prcndi:Jmo ntlo di <1uc$ta dichio.razione, come di unn proressionc di rcde che ci
gnmnlis<:e la liberlò dcll.1 sl:lmpa. Diciamo
libttlà, non Ucctt:a. hnpcroechè 11oi Yogliamo
e.,scr liberi di tnanifeslarc le nostre opinioni
scnZ3 ingiunà nd alcuno. Ahhorriomo dalle pe.r•
soonli1à. s.ilvo che i fatti non sicuo incontestahili e lcdand J'inlcre$SO polllllico e i diritti tl!!lla storia. Malcdician10 di cuore non solo
nUc calunnie sfr01Jlate, 111a pii1 ancora allo
rroudo1entl in~inua1.ioni 1 alle gesuitiche rcticCJ.n.c. Credia.m1 che, se uu ~o""crno ba 1:i
cosrienza del s110 diritto non de.Lba iJ5:norare,
come scri\"CYa un antico consulente, cl>c ct.rt'•
tas, quanto magi's a(lila-Jur, ta11to magis in•
tait.sci! t.l splrrtdet, e se teme In di~us.5ionc,
è sogno che non lm In COJCieoia del suo di•
riuo.

• ~on tO)lO ;:unici della 1ihcrt.il coloro clic,
• prcoccupr1ti uuie.amcntc d11i loro inleressi,
, tlcnigr.1uo, cnluunirmo, disprt1.zano lutto
« c1uello che cccdono pos..'3 loro riuscire swui• t:i~~ioso senza cumr..r 11\! della l"tril!I nè
• della a,hitilitio.. 11 ~ ehi uon ~ttrcl,hc. tlo.ccordo?
• "Non ~o:io nmki dello lihertà c:oloro che,
• ripnt.m,lo~i ~uiH~r;ori allè lc(tgi, non ~anw,
• o non ,·o:.licmo eom1n·cadtro t•hr. la libc.r1a
• unn pui, pro~p:!rarc se n()n lò dor.1 l'i111f1"'ro
• d,•111• li·J:":ri :-in ro~, ri·•O;Q:,.,'11tWtlll' s1:1hm10
, \'ho niuuo ltfb :; uHcnlnrsi 1\i inl1n11:, u1 l'
• om•ndcrlo. , CièJ è quaulo tlirc, eomc w,
scritti> a lcuerc cul,:t,.li Ì:I lUU• lr t\Ule h>ren"''1
cho la fr3!}e I> t19,•nlc pn·
~t1r'1rln
un p-iorr.n 11n , M:-nl-:nte nmitltln flll l,:rnrn dl•i
rei oll,1 Corte d'.\Hfac e.li R~Huo. lm colli,1,orn
torc ,1cU'C$imin PrO<'ornlon; ,·t·r.c-:rl~. uro tl1.1
più h1rn:mli nrnlor\ i.lt•U:1 C ria hnlhnn, ,l..:nrind,"11 a :-C ... ~...,o l cròi• ru ... ~u 1 (":1:1 I ,1:11,1
m"nlr• 1 nt' il ren, nè il real•• cr.n 1..1h 1h1 •. :h•c
1nrt! 1,t ,·1:r:, :!ii 1ìi wol..: roi 1" ·h·1•, ,1 la

,,,lii' -

11i:r~1ionr 11ii-,:n•~ 1·1,u t1u1·I 111i--rrt1i11I; uu .1:11,,t
il' •ui11.: l.Jr '<e .,•,11,, i yinl lhili\1 1• , 111• tulli
n1:11dr:wnn•) ron e-Ompi..el.'nz.:t l.1 1·111liL1 th 11uci
1110Ur: /.a 'rg,;:o i· uymrl 11"r fl''li. !1
lh, ~; !or,·.1l I il me ' , 1l1fl•~·1 • ~· r,rolu1 ili.! eh
~li 11Hri rb,ro:!til lii UU.\ IO!l:lèt! l.:.!,.I t•ul
1, IHM dl!' r,\t I n:: I! I1 1,ro· :1 Jii11 rom mt\'i t:.-

dì ,:n ,t1.1 s1mpo 1,1 rf',t! t , i11t,n,ht 1•l ,1• iltri !• 1ln amr111; di .....lm·i 1,:11 1tcli••J\Ì 1 1,ii1 ,•i,·, t 1~
prot.10 t•hi COf(>~rn in,pnUl..llll'U!•• :11( om1m, d, Il~
grutr1n'i,1ir. E c:b rer tacere ih-~l'i1i,-!\,.bl1ili d,
dirillo chi.' tono LWl nnm~rn t!c1 p1ì1 <' 1h•~rLTiotobili di ruuo ,·he !bono g'i1 lrt•ppi, , c i hi•
grnz.!.a t I! oMrtr li p:irl:\mc11'ru-i, N:1l o i
•1uaH il PuhL1it::1l liinish-ro è impoicntc. l't C·
ci uno adm111uc l,hu.!'O o. •luc11c parole c.~11rimcnti , se 11011 dd lullo 1m l !'eal11à, :.Imeno 1111
pio tlr~ilkrlo, the ~1in1i.l1110 t ll unzi ft'lp1,iamo
eorclialiR;iino 1 di!ll'A,
• Co,i lutti "061iouo l'ordine e lll t-irurct1..{1
• puhbhCC\ o almeno tnui dicono di \'0lcil1i;
mn ~iutm10 poro :alle loro parole c:ori ie1)011• dono i f.1tti l Chi non ,·cde, 11cr rscmpio,
• quanlo pericoloso !lòiaco tiucl!c riunioni e
« qm:Ue diml)~lrnzioui che offendono il genti•
« u1enlo nazional<', e clic pur s-i r ogliono ri-

pctc1·e nella speroozo di crtnr disordini, che
poi a disegno si esagerano onde scrcdilore
il nuovo ordine di cose? Chi non vede
quanto c.fa.nno$i siimo quegli ~ioperi che
sorgono se.t1ui_moti\•o, che iacn151iano il com•
mercio, e di cui nessuno gode foo rchè i ne•
• miei del p:ies.c che forse li romcntlno'l • E
sin 1u110 bene. Se non , be a,,rcmmo dc,ideroto, ce lo perdoni l'illustre Magislrnto, un poco
più di coraggio. E61i polca meut re il dito
sulln piaga scm;a punto compromettere la sua
po:,.itionc 11mc1.1le. Quali fu rono lio <1ui le din1ostrazioni import:rnli nel distreno di 1\oma,
se non furono i 11;et1ing che si tengono tutto
di nelle chiese per la dislruzionc del presente
ordine di cose? E in •1uanto agli scioperi, ci
siamo t?i:\ pronnnzinti iu un no:;Lro Camo di
rirista 110/iiica {t). Non sono lor.o di parte
monarchica lulli colcro che in Roma di:;pOll·
goao dei Circoli politid e delle ;.\$~oeiaiioni
oper-oic? Che eos.1 (etero, c;ho cosa JHO(IOSCro
1n?r o,'tiare 3gli scioperi! E se nu1hl hanno
rt1110 o propo, to, a che i loro Circoli, a che
il loro p.'\ttonato s::ug:li optrni. boe non che n
farli resp-onsahili di qunhmt1uc disorJlne n~
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1..•,, . lnmcnln In tl'h,lA :1hilndioe di • sere•
• ditMe coloro che sono incaricOli di YCgliare
• oll,l puhl,ltça sicurezza • nm dichiaro nd un
tC'm1m èhl' 11011 mn11d1i!.r:, umi Ji " (lro'focare
• tuttn il ric,01·.~ tMI<' 1t~~l.!i conlrQ 'l'u.lli chn
« l111111 ~u•>ri 1M!it IMu nm:,1.jo,,e ~i rcndc~s.cro
• rolpM'01i di r1oalrh" 1nepotrnza. • E noi
prc.1111itm10 allo dclfr1 ~1rome....::>o'l~r~niN"m~ l'A . 111•1 :tU() r-i~~q11nt'l ~l.,li•
stiro; nllla su:i. douo ~po~1.iouc dello mass.imo
~iurid1'-'11c ~,nxion:.ilC' tl1\lli1 Cu!'h: ll'J\J1 1wllo io
mati:ri , ri,•ilu; llf'11a rna eucrr,ic I r1prcnsione oi
1·ongiu;1ti i.i L•atril' 1uio t•·1 I ,i,,- t!ro, ,. 111~i.1'.i,i
rt'o.' •'j•ilr"lnli o co,11rr,rr1• il 111atrin1011io C'i\'ilè.
y1Mp ncnd1> utl un mkero (lrrgiudhiu 111 l,•1i,•
tiul!lu ,I il 1 , 011,. n"l .. 110 tt -.·t nntill' m ,lhl
or110rh111:\m<'lltP nd mm iirrht cli falli elll' fll'O·
n!to per 1111:,li in -i~ ,li1· 1!tti ,1,1;:-iou; l'uomo òcl
,<11;.!:0 -i:1 f.cmpr,: llrQ11to tul aucul 1re:1II,, ,,i1.,
al1rnr. ~I mi:11100 lr ll-1 d,,, , ì :,.;u il 1•rM'.:m 11 1~
l'opcr:, 1erl ri111)rl.. n• i ~m~i npJJrl'Z:(.ln\("nti <lcll,•
c:Ht.;c tli 1111d I\ ·li.
• Ne ,i rrrcl,, 1w•· :n·n•nlurn che :itl nn~,·a•
• vnr<' 1111\;-..0 :11111.• ;,.bhit1111l :uu:hc 2-0:11 ti:, 10;1•
• ltmo •·unlrll uilu i r~oH1id a, \Cnim,' nli , hc
« rl'.'c:Cnh•m, 11ll• :ii c.·omlù 110, o <1ndl.1 t 0:11,
• mmlon,. ,rnu m1 eh\! Ji !-i1i1ili or,.:nin,culi
• ù ucc·c~~.nin 1-n1bl'~u1..·1w,,. Ad c•li111i1111rc O;?OI
• • o,..llCllo Ji 11u~lu g,·ucrc ~:unno due fimi
« 1,.r1\vi~:-imi, i •1unli nJ CYidcn1.a rh ciano come
" le r1uim di •111c,i1i o,nli Jcbhano da ben di,
, vcr!òl mOYl'nti rip~l•;11-i. Il 11ri1110 fottr, si u
• t hc 1:r:-.iuno dei commc:...:i ùmkilli, lic:S--1)110
, dél lnmC'nt.a1i r..:rimenti chbe origi,1c d,1 camc
, poli1K'hc. Il Fccm1do ratto si ~ che, rimon• ta1•do agli ,rnui prcc..:dm1i1 si lrO\':tno gli slessi
• e forse rH1 g,,.1,•l rirnllameuti. • E c1ni fo
seguilo lo. dirnostmiionc sl.1.tislica.
• I.a rauso dt 1t,li ccccs~i con:-istc piuuo~10
• nell'indole ,•h·a di quCbll! popo!niioni, ncl
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• I' altera loro nalura che iodomil:I •i svi•
, luppa per difollo di cdu~tionc, nella man•
tanta d' i:slruziooe, nei Yecchl pregiudizi , ed
in cerli luoghi nncbe nella lontanoa,a da ogni
eh%~ consortio che reode ombrosi e sospt 1·
1osi gli nhilODtÌ. Questi $00 0 i /allori, dirò
eosl, di tali reati. I moventi poi, le cause
determinanti iooo d'ordinario l'abuso del
vino, e l'obitudioc inveterata di lener sc.mprc
in tosca un coltello, a cui la mano troppo
, racilroc1Wl ricorre. •
• Quest'uso, o nt<'glio :,bus.o, in ~ucstc pro.
• vincie più che allrovc gencralimto, tli por•
• tar scco il cohcllo, è una continua minace-ia
• oll'ordinc 1m1Jb1ico, e come causa di tanto
u lutto oèlle rainiglic, di tanto aumento nel
" numero dei reati, ,,uol essere segJlalato n
• rtnci bcnc.mcrili che si preoccup:mo di al~
• lon1anaro le cause dei mnli che amiggouo il
• loro pnc.'<l e eer,.,no di dorgli una durcYolc
• pro•pc,i1à. Un po' di rreno già si ouenne
« collo nuova legge del G luglio del decorso
• onno, colln ,,uale la fabbricaziooc, lt\ "''en• diln, il porto. e :in ritenzione delle Armi
• ,·enncro rc.go1:i lc e punite in modo pii1 cor•
• rispondente ai riconosciuti bisogni. M:i il
« male è co.;l i1n·c1crMo clN non has1;e 1.1 sra• dic.."U'lo una di~posizione legish,tivn più o
« meno ns:oro~3. pii1 o meno oppropriRta.
n Bhogna for comprendere al 1101,r·Jo l.t gin•
• ~tir.in di unn rroili:z.iunr rhn. mrntrc ei()va
" .a116ordir1e ruhbliet1, previrnc 1a11ti pcd~u!l
11 ~nn i:::stmi per J'iudividul>, ro,•iuoJi.i per le
Il fornioli~. 1l4-ù-òlld :i:pic.;,,rs~i cl
il Ct.heUo
~ CO"l" l11-u--~nl" FOM 1'ar1.10. Jt.i ,:1: t::::o1 J!ntl ~oprammo roll'istru1iun ·, <"dl'cdura•
• 1.ion~, cl)oli Cft:1:.111i 1 rnUc uliti 3&;.~~inziom
" rndllriwri! fc opinioni, ~rndi nrr i 1ucd•U•
Q ,1ir.i l' rimi.:tt~tc UC'!l,1 lHIC>Dil
lllracla C}ll\\•tO
• po:,,<il1 ~""nero o. che 111,n d ,m;-m '. n 1·hc di
11 c,1wrc i1<•u r!irclto. B poiché ho ilt:tt u!lutn
~ all~ ai<:.. fr,z;(lul, l,H·im> du· fot-ri, Mwrc•
,·n1c 111c111.hnr lii 1111H. d1•• nrlln ~ot:u nnno
e Yidi iuix.inln cella mi:i. Torino. ras~oci zione:
• c-onlr1, il co1tclln, lo énl Jir.1tirn l 1lilb'., il
, t·ui b111Ho ~tutm nhtM e rhr non '\'• ·do.
, Perrh~ non $i e,ltnd<'rehhc c1ues111 E:odetil l'H~r
, 1uua rhali,1. e pcrrltè u1ù lltm c:rf',.i.atn n 111
" ..i l•mnl!.:.rc rontro l'uf,hr;nrhcrn,. clh· rovina
• l,l 1Nt1uti;. rortil In mi:-cri.1 nellu r 111jidie 1
" 1 lilJ111ti:-cc l'uomo e lo tm:.:d1\ u muha~ie
« 01.ioni '/
« $ ;i11 voli (!Ile.li che mi 5';:or;:r,no ~1,onta~
• m:i Ur.l cuore i:-trnz1ato tJ,.I ,·cU1•r ri11~•ter:.i
, tut'. l i giorni lo ste.i-se c3ttll!troli 1>er le
• !l,lt,-s.:.a ctlu11c. Sarei ben helo ~e lo povero
• 111ii\ parola I Oli!..~C a·-rer lanto iri0uenJJ do
• solk-.·imrc un rirucd10 ud u11 mole, che le
• :rnlil'l1c si:;noric ebbero il torlo di lrasMJ•
« rare; e srm:bbc pc.r i'lrnlia non uhimo llto!o
• d'onore il riuscire a sradicare quel male o
• !ò!e non ahro a renderlo meno Ml1uih!l1,; e
e me.no gr:l:vc.
• Un.altra d rcostania n1.tn mt:no oote,·olc
, quella sì è rhc 13 più parte desii impu1a1i
« ~ono privi d'ogni istrudonc. Vi darò una
• cirra sola. Dei t,25 impulati, di cui dovette
« occuparsi la sC"Zionc d'iiccusa, 815 cr3no a-
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• oaJrobeli. Non laremo comwwi su questa
, piog11 già da ohrj lameola13, mo come ma• gislrali non possiamo a meno di deplorare
, t bc siasi 111010 lraswralo quel polenle meu.o
• d'inci, iJim.ento ch'è l'islMiooe, e come oiL•
• tadini oon po$Siamo a meno di far voti
, perchè a questo supremo bisogJIO sin
• provvisto io modo corriSl)Oode.nle alla po• siziooe che l'Jlatia ha ora riacquis131Al nel
• mondo.
• Ogni scuola che si apre è una diga che
• si oppone au· imperversare delle ree pa&• sioni. Faeeiamo clic di quc.;lc dighe sia
• piena l'Jtalia. e lo libertà come la giusti•
• zfa non polranno (I meoo di gronde.mente
• ov\",1otaggiarsene. •
Questi opprfflJl(t'lenti sono rigorosamente
giusli. Ma di quei fattori e di <1nei ,no•••li
a chi la co!pa? Se nel disireuo di Roma vi
son.o luoghi nbiU&li e 1u1tavia lontani da ogni
civil consorzio; se dura lo S<luallore dello DO•
"Stre c--ampagoc e 1'abhrutimeuto dei nostri no•
madi agricoltori, ciò vuolsi tu=cri\•ere a due
principali eagioni; t.' alla polìliea delle gvarn,"gie t,.he, rilardaodo lo svhlcolo dei t.cni
di manomol'la, impedisce lo s•iluppo dell'industria ogri®lu, precipuo elemeolo della pro•pcrild maieriale d'llalia; 2.' allo l'alsa direzione dola alla riccbe-tui nazionale da un i 1) •
5'11l-.'41IO sis1t1na finllliiario cbe aleltando le cupidigie di chiu11,1ue ••~ira ad arricchire in Lrevo
tempo o senza ratica, impedisce cbc i capila.li
si ri,·crsino sull'agricolura. Se durano i ,•cechi
pregiudizi, no ba oolpa quella , les.'8 politica
che, quando sarà coSlrella dnll:, rorro degli cvc.nn ad Cblcndcre 3 Rom1;1 lt1 soppressione
dello comunilà religiose, rispellen\, come ncl1:altre provincie, le corporl'zioni insegnanti dc•
slinatc a ptrpelun.re i , ccrhi pregiudizi e
ad insinuarli talla gio,·aJle gener-aziunej ne ba11
colpa i nostri padri della 1m1ria, che ancora
discutono su quella immorah1à chu alimenta
tulle le superstizioni. il giuoco del lotto, e
con 1uu'ellro propos' lo che di abolirlo; no ha
colpa, cc Ja 1u:rdooi. il Prorurator generai~
che tro i doveri di Roma annovero quelli
cltt lt impone la sva co11di-zion" di $ttlt drl
tommo l'onltfict, di ctntro dtlla Caltolicità,
i qun1i do,•eri importcrclibero niente meno cho
1.t ttin~crvazionc dei lecchi pregiwHzi li" lni
riconosciuli come. uno deì rnnori dc.Ila molti•
plicirò dei reali. Se ,; è mancanzn ll"i:i1ruz.ionc
ne a1J1,i:uno colpa 1ut1i1 dill primo t.orghcsc
all'ultimo, e più SJltcinlme.utc quelli c;'he vivono
m.itmdo, e i cantori etc.mi di elegie $Olle mi•
serie dei proh:Lari, t ui fMebbero mrglio a io•
t-C'f:trrc 1111 uh d'tllfhholo e mctt~rli Cl)$) ~u11a
vin di roggiùnsere qu:llllO ,•'ha di lcgillimo
nelle h>ro nspii·ai.ionì C che con l'apostolato
de'lor h ibuni non r~ggiunseronno s iammui.
Lo scuoio serali e domenicali non si molli~lichcrebbcro mai ahbastnnza, per i poveri ado•
lescenli e per Sli adulti; i municipi dovrebbero fornire i locali; chiunque sa leggere dovrçb~e insegnare o leggere. Nulla diremo
dcll'cducnzione; anch'essa. dovremmo ascrivere
a quella slcssa poliliea, e alla cosden~
t la61il:a· dei nostri padri deUa patria, la cui
1

mercè, lo abbiamo drno più volle e lo ripeteremo lino alla nawe.1, il popolo non S3 qncl
che debba pen'3re o quel che debba volere.
Ciò in quanto ai /allori. In quanto ai mortnli, rabuso del ,·iuo fa male e nessuno lo
niega. Ma il peggio è che a l\oma il vino,
aocorcbè non abus110, lo male. Ed è colpa
del Municipio e delle Coll\missioni sonilaric,
che non yegliano o non reprrmono quanto
basto l'avidilà degli spoccintori di bevonde
adulteralo e piio o meno vener.chc. U cohello,
come il pugnale, è l'srma dei vili. Chi il
niega 'I Ma fa colpo è i.1osirn. lnoomineiamo
ti.il riformar ooi stessi, io r;s1>0ndern uu
giorno nd un valt.rltissimo oratore della legge
che esor1avn i i;iuroli a sé,•erilà ar6nchè
l"uomo del po11olo di; mcltesse l'usnnia di ra,.i
giustizia da sè medesimo. Como possiamo ne.i

esigere da uoa plebe ignorani. •111el rlspello
alle leggi che non "3ppinmo imporre a noi
stessi? La spada, la sciabola, I~ pis1ola. nllorchè servono al jw sibi dictrt, e .tal volle
per I più rotiti motivi, non sono armi da vili
come il coltello e il 11Ug11ale? Che cos., è <1uest'ouore fallizio, figlio delle uo~trc. passioni,
se non l'antitesi del vero onore? E un pregiuJix.io, $,l risponde, ma ù 1·os\ gcnerole
che ni11no può soarnr,;ene senza macc.biar la
sua roma. E non ~iaroo noi v11i che non ab •
biamo il coraggio di coml,allcrc d, rron1e un

In questo modo so1t3n10 sarà llrHOsme11tlre soleonemenLC cd effieacemcnle la calunnia di qucl perUli monorebicl e clericali che, osun ad ogni unl&llo
progJtuo, OC<<oUO di ,-paveol.,.. l pusllll nllribuend,Oai rtrorma\Orl cl()moc.ri tici lt' più sel\lagg,ic lnttnzion\ d\ <lLsso\uziooe sociale o di onnrchia ~Utica, roentrc nello at.ts30 tempo fil polronno re\U..
11cnre le lllce tli alcw)i lroppo corrM a prendete J
sogni ~el loro pensino COOll) ...,.111. ell,uuobllJ o
1l0Sslblli oel dominio llcU:\ scimz;i e dell'esperienza.
A la.lo ~etto l SO\t.oscriui meolre Invitano lo
\'&rio Associazioni 1tt11ùlne. ed estere, Oma11I1orte1
O1-.e.raie, ,u ~luluo Soccortto, Dtmoero1iebt, huern.tilou:ili, dt1 Llbt•ro Penslcro e del Reduci dnUe
1-'nlrie JJot~lie, 1100 che le R~1aiiot\i dei Gkirn,'lli
Ocmoeraliei, o inviare lo loro adesioni, hisistooo
percbè neJl'nltcsa fcrti·a ro1)era di ciascuna ncf pr~
1)3ral'$1 éOU studii serli od U~la serio diSCU$SiOllOdel
quesiti socluJi cd economici t1ol complesso dei fiU:11i
J)OSS3UO tr~l le d~illtrMe l'lrorme..
Sieurl l SOll~crllU eh() hk (lùCSla suprem:l neeessltà dell'fntcudcrsì ;lia li stgreto dt ll3 rorm llel
gr.m Parlito Demccr.,lico, della de.siderali) condli:n-

z.i(mc e dl'IIO a, ,1,..•nire m12J\ore dcli:\ Soo.letà qunle
è. preconlu.aw ne.Ilo p,ro~ dc.ll'Ulustte «enerale
C:il'ikilal, essi ii riprofl}(Ut>ll0 di ftSSare quanto
prima U luogo e il tempo pel !uluro Coua,esso non
the UCenlrv tllrNU\ u t1eothm10 ft pre1:ldr.ir11e le basi.
Fln.'uz.e, ~H i;cnna\o t8i2.
Morlo AMil)io S111!'111lilo
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Il prescnle - per ls,·tntur3 della No1.io11e è anpregiuditio ·t E' ,·ero ehe in molli casi la
legge è impotcn1c, o troppo delicati motivi cora dcllè i\lonorcl1ic, tlcl Prete o del llrh ilegio.
Per olleoero uo aVl'CDire miglioro- ecco Il mezzo
vietaoo d'i.n,·ocarne 1::1 saniionc. Mo t1n giurì pro,Uco che io l'lrOllòllgo:
d'onore compo$10 di uomini probi ed in1elliI. Agg,~atlooe in una soln - caunle centro
,;call noo è guarentigia all'onore t)i\l dlkace 1lirt uh o - di luno le soeiclà esistenli, t bc tenche non lo sorle o In forta?
dono a1 mlg,1lonimeato tnornle e materi.nlo clclla
Queste nostre osserrazioni nou scemano t;i,,njg_lia 1\allilnn i fa ruo\H1llieilà delle asi;odationl,
punlo il valore degli oppreztomenll dell'ono, essendo li m3i;;ior \oco1l\'enle11le al compimcoto dc.I
rcvolc ~lngislrato, t,1 ,,unlc. dohhiamo sopf'r PrO!;fl'$SO,
buon grndo degli elosi che CSS<> lribulnv& PerchU uou $\riogcrt,nu iu un (3.scio: ~la$$0ni,
meritameote ai giurali di Roma. Due sèUe frntelbnze arlioianc, Soelcli1 operoic, Soektà deruocralicbe, ltMiou-o.l~li e,ec. clic ~nl hanno la loro
corruurici hnnno rouo stro7:io di questa mc.. tenl11.•1
)tn :,1 hc,ie t
tropoli cl10 ucl ◄rn scn1brf, rilarsi alle sue an~
Un Cot1grcsso Oll\':fillO ch!>e htò~O soUò nspira.
tiche glorie. IA coscienza dei rotMlli può es- zioncdl ~bniui. llo Massonico ru ilrO\)C)Slo da Cam•
SCl'O intor1,ldiu. ma nou m:r{l m,,; SJl-Onlo , e rr.meno. Un Dnnol·rntico d11 l~rcui, cd u.11 R.iltier
nel tempio dctla giu~lizia noi la -vecliamo rh•i• ualo tla Sltfononi.
vere n1•l stnno e nella sc1oi.sita mor;1lità dei
li migllor:imtiitu u0\.'11~, 11011 e ror.so niet" dl
h1L1c codeste .\$soe'nlioui 1
nostrì giurati.
U. PB1'll0;(1,
E ll(.'rrb~ nli.\n:.lare ili\ i.;ct
!. es.••totlo lttlll noi adcreull al f;OH'tuo dclln

,a

Un Congresso Democratico

gt11lC 01\CSVI - 11 n·11ubl1lir11110 - e 1100 1,01c-ndo
I1cr ùrA nuu..,rne il sicslcn'ta, Sffllbmml 1)0s...;l:un tlir-

reriro o miglior tempo il p!l1 lru·so svolgimemo
Lo stampa <1no1id1ono hn già dato sunicicnle della t11,1la1Uonc pu1ìtica,
3. Autouom1' l'aic·osi le ,\ ssodatloul a1;cord1è
pubhlicìtn alla Circolnrc ,e1,uc111c; e noi potremmo :teoza om.-sa astenerci dal ritJrodurJn
nello, lloma tlet Papato, se. uu riAuardo ullo
JJCOJ)O.sla del g1.n. GuriOélldi co11te uuli1 iu CS&I
non ci sprono,sse a fat'lo.
?\cl puhbllc.ire la •1ul uulla Proposi.a de.I gt11cralu G:irlholdi circa al foturo Coo&resso, i soll~
scrllU credono dO\er loro (Il rar presente.o tulli
gli onesli d~rnocnitlel rhwit1 io (ratelll•,·o11 oon.sor..
tU :we1ui per sropl pr«hmi il m4;,lioromcnl0 delle
class1 diseredate e il Lrionfo della ragìoof: sulb ri•
\lelaz:ionc, b suprema necessità d"inlenJtr$i sulla
qualità • poriaia delle rll<>rme •Uuahill e ••I pr,11elpli ccooomico-sociali, politlci e rarlonalisll da
~ropognarsl.

aggreg~te o Ccdcrntc otl cc.nlr',) comune.
i. OerujX\fS-i qulntli, ni!l 1,rossimo Congresso
,l<-llt qui~Uoul : Hl-'!1.immlc e ~o:i::ilo- li~di cui ~o.
hlr.ioni sono pralicabili.
:'i. Assicunwi nl O>ngrcsso Il c:ouco,·so ll'uu~
maggiorar11.a uutevdc d'a~ocill.7.ioul italiane - t'd
acto.;Jh?r,1 So:ietà straniero coa;U stwi 1,rl11cipii.
G. G,IIIIDAl,Ol.

Noi uhbi,,mo già, nel no i•. 32 dcli., Roma
del Popolo, eswcsso la 110.strn Ol)iuio::c iotorn!> al Congre~o 1n·opo,?o, e votrcmmo che

altri , ilegi,c.;se la rJgiooi che ci tnO\"evaoo n
considera.rio come inopportuno nelle conùiiiooi
a11uoli, pericoloso ()er probabili S<andali e ac-
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crescimcnto di divisione tra le diverse frazioni
del partilo, inutile di certo e a ogni modo
all'intento. Le idee che sooo sorgente di di-nsione non sono abbastall%11 maturate dalla
discussione: sono tuttora incerte, conruse,
fraintese, mal definite. Mn la discuiSione che
deve e pub prooedere eco modi pacilìci e larghi &viluppi nei di•ersi organi della stampa,
assumerebbe infallihilmeote, nel concitamento
di diswrsi suggeriti o modificati dagl1 im,
pulsi del momc.nto, tra numerosi individui
in poche rapide agitate sedute, aspetto di lite
e aspreggerebllG le conte.. in•et.e di calmarle:
il paese intanto troverebbe in ogni avventata
parola proferita pubblicamente pretesto o esa,
gerare il dissenso. Non esistono per noi che
due modi per sopir le questioni.: l'o:io11e e.be
le alToghcrehbe, per un tempo almeno, uell'cntus.iasmo d'un fine in1mediato superiore a
tulio o il luogo pacalo apos/o/ato che finirà
qnnnd.o c:he sia per rar prevnlere una idea
sull'altrc. L'a:io1te è rormalmentc dichiarata
impossibile dalla proposta del generale Garibaldi data per b.'ISe al Congresso. Rimane dunque l'apostolato J. e ci nllerremo n queUo.
Non potn1do per ora, dice il generale Ga•
ribaldi, aut1are il ristcma t'rpubbli,ano, 1nn·
brami postiamo difftrirt a miglior lempo il
pii'i largo $tOlgimtnto dtlla questiorie politica.
Non dividiamo l'opioione dcl generale. Non
crederemmo utile il dichiararla, s'anc:hc l'avessimo. E c.rcdertmmo a ogni modo nella ncccs•
siià d'alTerrare ogni opportunità per promovere, di!Tondere, predicare la fede nella quale
slà por noi l'avvenire Italiano. 11 lacere d"un
sistema pcrchù non è nggi auuobile non è il
miglior metodo per far che sia tale domani.
L'l ,,ne.stione socìale è inevitabilnrnnte connessa colla politica: nou è possibile risolvere
l'una senza rlso1vcre l'allrn.
L• idea - 53,nta in sè - di riunire in un
sol fas<lio la moltitudlno delle Soeicui enumerate nell'art. 1 delln proposta, ci sembra utopia inaltuahi1c dav,·cro. Danno tutte scopo
diverso o metodo radicalmente diverso per rag.
giuugero uuo s.:opo oomuae. Le une non hanno
ebc un
di reciproca c.1ritu : nhre tendono
a mutare sii ordini interni e le refoz'.oni mutue
delle N:u.ioni: altre credono in riforme da
operarsi p:,1,einca111cnh.•, allre neJla ncces..~ittl
di Rivoluzioni ch'esigono u11a suprema bat•
taglia: allre seguono la bandiera degli inttrusi
e preparano una tristissim.1 e sterile contesa
tra classe e classe: altre adorano quella dei
princi1,ii e cert.lno l' attivi\ unione di tutte
verso un intento determinato comune. Spe..
gnere queste diversità radiroli accarev.otc dal-

fi••

l'abitu,tine e sancite dn programmi accc.llati
d'nn1icc, ò opera impossibile ad un Congresso.
Fondare su ,,ualche frase di fratel lanza, strappata
da un momento d'entusiasmo e dimenticala il
dl dopo, un ordinamenlo, è lo stesso - e ne
abbia.mo da lungo le proTe - che ordinare,
non la [or;a, ma la d,bolr.;;a, e allonl(Hl.Orc
appunto quel c-oncentramcuto che pub solo

vincere le imprese.

G: llimN1.
--.NOfVWv-

CENNO DI RIVISTA POLITICA

di g11arenligie (>Olitlehe, ehc ò (fuR11to dire ~a bleogno che la Fr.mcio. almia un SO\'trno .ttobilt. La
qua] cosa non S3Pt>iamo quanto s-t., !pcrabile nè
Tuuo il montlO chile coolin11a ad were tt"Sll- d31lo .sll.'E..--0 Tiliers o dall'auualo Assemblea, nt:.
mooc del\" uhi.mo segno di degra1lazionc, :i cui è da1lc mene cau.olìcbe del t~lttimlsti , nè d:!Wi
~\Un1a la FraneJa. C,ual al paese do,·e un uomo abilunll ra~rl dd. orleanis"'ti•, nè dal trioo1o
dh·enta nece55arlo, e 1~ cosc.,euui pubblica anerle del principe N•po1eone nel f<>nsi!\llo l\tn<!ral~
cl1e se esso moore \.Ul\O è fhl\to. Uno de' suoi f5ior- dì Còrslca, nè dallo probllblle elcnooe di Rounn.li, 11 Soir, dico chiaro oeuo che se Thlers s1 di .. hcr all'Assemblea l'('r r,tto di quello stesso dlmette 11011 111'/tn piN aidto e se morisse, tvtlo ?ft.. P3rllrnenl0, nè cb\\'cnergla dell'ex-comunista N~
rirtbbt. ti D16411 dlc•ch• fa POSltlonelatta oTJuers q11et, Il <1uolo propone la coof!S(a del beni di Luigi
è abbutaoza. anormale, ma che 0011 y'è rimedio; il Na1>0leone trn l ,.,casml e gl'lm1>ropen dtll'Assem~tir è cuteora abkltaia:a ammf.'llato J1trtliè q"a.l- ~lca, non si sa .. 1n odio del conf1SC011te o d,I ccn1i<ui criii dtbba ustr9li rispanaiCllo. Quoodo gua- lìscoolle.
rirti? Allri notano 1a demonliuazione riveJata da]
Lo ouuolìtà della Spagi,a avrebbero qualche
'3tl0 che nena ,·ouizione 1n destn e la sioLstra sì so. aualoi;la ccn quelle della nostl'\l ll3lia iu <1uonw
no s<lambia~ le f>Orli. Nella qo,:sllone delle!mpos~ 31 earatwe dél parUU polllicl, se non fosse che
I:. destn1 che gli fu sempre nemic:i.1 ,·otò per lui: 13 ,,i è un poco piu f1l ,,11.a. Colà pure ,1i ò un par.
slnl~trnt che gn ru semine ra"·orevo1c, volò coutro. tHo tquh•alenle per molli rl9.w,ui alla nostra:
E ciò "spiego, daechò la desini si ccm1>0nga prln• co11soncti•, U parlilo che riconosce a tuo capo il
c.lp:.i.lmeot&dei ,,cechi arl.-stocratici, hllotJ all ec- Sag:as\.1; questo partito vuol mantenersi ; 1 potere
=o'oehc di pnbblicn economia non ne s.An110 ut• come I nosLrl coosort.i, m11 non la ,·001 rornpert
iota. a q11e$lO rauo, venullenlO ooort\'Ole p,er la coi retriYi, coroo i nostri consorti non la \'O~JOoo
Fronc:Ja , si è cavato partilo per placar Tlliers , rompere col VaUc.a.no. Il ro di Sl,agnn s'tppogp;ia
desumendone: che il voto del 1O Cienrmfo non et,:. al partito 5'>!\"Slll come ti re d' L1lln s' ,ppoggJ0
l;e sfgntn03to 11olillco. l.'aristocra11a ig_nor:i.ote h., alfa_consorltl'I;). Il l"\flito Zorilla rnppresenta \'Oprnbitudioo tli oblJtdire, poi rim:ino spavent:u;i. del• >OSlt.looo mon.i.rchica (l"rlameot.are, ma almeno h.,
le sue Sltuc vi1torie., ne lt'me le co1~eo1.e e lI suo progr.unroo, ba un poco d'energia e S3 quel
pensa ad evitarle. Po1 sono tulll soprnCfolti della clic vuole, dò che la nos1ra sinistr.a p3rlamtntn.re
pauro; chi Le.mc di Eorlco V• ehi di Gambetta. rer- 1100 sn. Almeoo sono riuscili. a .rar djsciogl.itrc. Ja
ciò si Yidc cosa da far ,•t·~ognare Qlt3lonquc pae,,.. cones, cii> cui l:i. !;.in\s\r.l 1t.1hMa: non r1usclrà
se che Si ris!,eui o qualunque iodivlduo che ahbia ll'UIJ. I rer,ubb1ìca.1li, come tu lt;illa, coolinoano
la sveatun, t l aprmrLenervi. Si vide: ou• Assembl(',a hn1"1ertcrritl Il loro apostolato; non nttendo1>~ e.
che invece di ricevere come 1,0vrun n cap0 del sp,..rano, ma contendono e St'léral\O; contendono e
potere e._~ulivo, chu non cinge corona, eh' ò un non solo col partito doinl11:mte, mn col ()$rÙli
eiuadlllo fl'Sl)Oò$3bile come tuui ;di :iltri, e che d_i&ioln'11U elio no,, dan loro un ora dl p:icc.
non b:i tl presUt;io dell1 rort.'I, gl' itwl;1 solenno-- ' edrtmo hllaulo Il rlsul\nw delle eledool.
Le c1ucsl.iooi austto-ungnrfea cd 11uslro-slnva
mente Ul\a dcputatiooc a 1>rcgarlo che 1100 I' abbamlonL E Il Tbters. clic conosce il suo 1,ecora- si rendono sempre- pili com\>licnte. L'opposizione.
me, tncomincla co1 ran:1 _prAA"re., o t'incldealo che t1ng3:ric:i è dh·bm in due. \' b un (entro 11inistro
• si é pro-dote.o itri potr.1 rhmovarsi \'lQtOOChie ,•ol- çl1e non vuole- 31lro di comune coll'Impero foorehè
• te; beo pmto :111i1, a proposHo della rlorg11rù2:- li sorraoo, la dJplom31i:a e l'esercito. \'I ì, una
• t(UiOoc mi1iuirc, f: po1c:hè bisogna Onirla 10$'lO cstttrn:i slni.<itra, c0i1 a C.'IPO il Koss11111, d ii non
• o 1nr(lì, , 11I mtglio linirla oggi. 11 Poi ~; l~icJa
sconi;hmtre e C()UChh.1de: e lu\UHia • .se l'Assem.
• bllJll (a :'11'\K!.IIO:uu;:orn m\a ,·olln :al ll>io l>atriOl•
• Usmo, non \'Oglio che si..1. iol-·IUO. E poichè essa
• t1csitlèra t1fio ri11roml:t la dlrczlm10 d1$.1l ulfarì
• farò un 1100,,0 t<:11\#Uvo •· lies1 inteso etio Le sue
or,inioni non mutttanno ! Noo è lni.aolO a M(;nt..
v gli.ire elio d~I trionfo dl Tbitrs si si:.1 mlJe,,rn.10
:'lnchc Il c.or1•0 •liplom;atico; quel 21i.stcm11 r.lJ>llrl....
senta uni specie di iius.to meii.o reaiiooorlo, ci
si passl il 1~r31,Josso' 1 ed ba almroo bisosoo di
un po' di tempo per tomaro alla i:;ucrra.
f.1 loi;itt, fìn..101.inria 11cl cel~te im1)Cro delfa
ChJna, eh'è 11roprio q11clln de1 sig. 1'h1tNI ~ndu
un Aiudb,io prouuntiato d:111 1)0$lfO Hom.,giw,si fino

dar183ii, non OS"tanto c1uel\a si,mmi~ione e tJuullc
poure., non può 1,roctlltrn COlli liscia. 1...1 ve.rW1
,•uot '3r$i strada da1)J>crhmo, :mclw., fra gl'idioli,
anrhc fra sii schi:a,·i,auchc rr.a i fr:'lllC<'SÌ. Ut f?"uerr;a
è perciò inev1tabHu frn II prolezkml.smo e U libero
~'lmb!O, l,;l'inclnslrla11. s:irchhrro dL$.po$li ;a \lC\g;arc
I uno, 11 due, t.d :incho il tre IX'r cento ~ul mo, imc,i.
IO del loro affari; ma ciù .'ia1,rchli,o di laN"u11U;., rendila, contro lo •1unle Il sig:. Tl1ie,..; hta prcgimlizt fn"e•
tcrntL lt® llrerc.risec imporre ta~ esorbitanti
,:;uJI~ marin11. D'ora iuu:uu:i 1111 franCCS\• nou J>Otni
piu comprrnre 11111\ n;1H~ str.\ni1!rn sc111,:a mollo pa.
gare; i porll fr.11,ce.,1 ri perdcr;lnoo; i 1:ior1i stra1)ferl
ci goallngncrmmo, e ~pccl3lmc11te In nostra tìcuovn.
~)leda dunque il sig .• "fbic~ con,e. \'oolc cbè uoi
$;!Omo 51.•mprc co11lcs1l1; co:i-1 almeno direbbe 1111 ila~
muu, tbc ,;l trincerasse, come f:10110 mollissimi e
come fanuo scconclo l':uul.n1.zo d'oAAidi hnli i go' 'erni, nel suo n:u:ionalo tgOi$mo: ma uol e11.;, nello
n.:>zion,,lltà 11on raflìguriamo ehc la ,u,,is.lone di f:tvoro tra i pol'lOli, non 1>0$.'!hnno non clolf'rci di \'C."'
ll~re uuil naz; one correre al prccipi7.io. 1.., fraucin
SI amdC11tcrebbe commcrcfal1oonte iutanto che si
,Jene ;umie11ll11h1o po111ic~1mente. Difatti mes1lr0 non
ries(e .:t far cl:111::iro per lo sg\lmbcro del ce:rtltorlo:
mc:ntro L1. (jUt$l\l:Ji delle donne fa 1:pc.rar poco J>cr•
e,hè in fallo di ~grUi1.l l francesi ne ,-,ogliOllo t-aper
poco; l'imperatore Gul?.lklmo lrisc,i;1 comprendere
con tulla chiarezza tille delle guArtnli~e finanziarie i:l'im1"10rlA flllO n un certo segno; mi per
ritirorc le sue. tru~ll:lt dal !uolo rranrese b.n. biSO'éJ>O

, orrebbe di comune cha il solo mo1)!1rc:::,1 rico,u,-.
scendo in ciò u11 ratto e non uo prhl( 1pio. I.a
coocìli:,zion~ ò lmpo~.iibllo. Kossulh ehm.ma rinoe-g:iti 9uel tlcl eeanro sinistro come Ti,rr o compa.
gnl. In Auslri:a la 11ucstlonc 1>iù gra,·c del momento
e quella tiella Gallz.in. Si vo~llono rest>ln,tj!re, forse
>er un riguardo olla 1\us.,la, le 1,retese dl1 pol3Ccbi
quali huanlo 1M>trcl>bero w:ndJairst.ne1 nt"a11do f
roll per 13 rHorina f'IC.llor:ilc1 con che ,·trre~bero 3
m;mcnro I tluo teni oecessan. E 9U;t5llone (;be .sl
discuterà fra pochi giorni. 1 c:ittol1el sono :-empro

l

In lrn coutro An•lra..~s)' \)er rig\1ardo al ,.,,/.,, ma

(IUtl ministro li rende mnti col li01o d0011ll'l( arC se
eredono che sia miSSlOf1t dell'Auslrfa Um:and:tre. iu
1l31i:i uu e1-creito. Vi è chi 1mwede che •1uc.l 1ninl:mo Cilllr~ o,·e 1lon rcr1da hnr1ote11tc la comcrilla
t.~pita.Mta d.'\ll"arclduchC'S$".a Sofia, m:idrc dclt'impernlorc. Souo i re a.ssotuli gò,en).l,·:in le tlimoe
i'inehè il ru era. giovin,:-, n eonres.,orc <1uand'era
,·ecç.Mo; sollo I re coslitoziona.li gorernono le ca•
m.inlle. lo nn,,ie.ru l:a 1n;1~r,iortm~ clericale s'è: data
per -.Inta sulla rnmo~ peuzione Chlltro il mini.stero
con la quafo si rlprometteo. m:iri e monti.
'
l.'clczionchl Roma ò slnta rlwh.11:1 col b:\1lott.ag.
gio a r,wore della co11SOrteri:a v,.1ude1ue, ma I~ con.sorte.ria :i.s1)ir2:nte h:i p:uadi~nato terreno come
prov:) la 1~criss:i.m3' dlrfereut."l. di voti. P. u'n pect:1to eht si trattJ sempre di consorteda. E un pas.w
d~ fonnlea, ma nlmcllo è ,,11 passo ne.lropfoionc
pubblica dea rom,101.
Diremo dei (!Qdri della pa1rl:t :i Montechorfo
tJUflodo a,•rc:mo veduto come sicoo disposti a ehtu,..
dero. li (;.'lmernlc.

PICCOLA POSTA

Carlo Val.seochi, \'1 rlspondern dlrcuamentc
per ~J annunz.i.
Ettore Caprw • Francesco Reynler, Ròce,•uto i ,,agUa.
Raffaele Jllusto, 1:,hbonamcnto li s1,w p,:;ato

I 1ncaric.'llo

in L. 3 fino al 31 man:o 181'2..

. ~- Lutti Terranova. Abbl:lmo rlnoo,ato In s1lt'!-chz1one 1ltl seco1hlu ,·olume.• P<1rlgi in Anuric(l.

LutGt ANDERL~~•,

Gere111e responsabile.

Stabìll111cn~ Tlpoiralleo lloohleOel • llipamooll.

ANNO
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ROMA,

S Febbraio 1872.
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Le Leuere o St.,mpe non 3ffmnc:n.e vengono resrinle.
In nessun caso .tii res\\luiscono i Manoserittf,
n~ si a.eocuauo serilll rinonlmi.
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In altri p:11!31 coll"nggiunla delle •P<-S•JIOSl>II. ,.

Le ;issoci3zioni h:mno dala tl:tl I ... d'osnl mese.

L'.\1u11.Xtff11A1.10:-.K o I;, 01111210 ~1: tlt l GlH•

n:ilc risiedono in fiA di 1'10N,crr11to, .Y. 2.,,
o,·edo,•mn110 ,lirlftersl lulte le CC)llhmlr:».lt\11f
le domande. J'3ssoein.donoc 111 ,·emlil:1 nC-1'.t:m:
p:1gri:1to dt\1 rist~llho VnQli:i..
T.'Umclo C. r.puto d:1llt J 2 :dio i pom,••

ridil'lrH~.

I ,ec:wnt.l rlw-.111111 l)t■lilwute 1i: rred•.fl• 1 rkcTtte cJ in•llr•1" 1,.i,t1dnKlni •Il• fio.. 11u. l'ON>LO: 1.'l:111T\ lnu,,., 11 017n;11.r., c;:~1H1tt - 11. ..,cc,.~~o, ·r.,,i,.,., \i.$. ,\!n•
,imo N. 18 - l.l rt.n1, Wi, C..Ort0 f•lttltt> • IL Lt.c1.-e110, An.-cou • Ll J'M1r.1a, l.t11n1p, \\1•~• - U , ..a.ni.u.h S,uufrio. \'•llellin• , ti llaca,'.t., l', uh • Fc11, u, \nx., u,,
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7 0111•1,11:rat. St,m, 11.-,,.ni, l' ••II. ;\. \\ . ,. J
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l'u,u.,le Co,oou, C.haui~u, • Gi111. C111n1,1, 11111 ,. 11 •rrrrai,.1-t, I. Nina,

Essendo prossimo il compimento del
primo auno di associazione, annunziamo
che al comincial'C del secondo, cioè col
N. U3, il nostro periodico sar11 aumeolalo con quau,·o pagine di copertina per
aununzi ed nitro, la quale innovazione,
oltre al lasciarci un maggioro spazio
disponibile per gH arlicol i, lo preserverà dallo avarie postalì, di cui si que•
relaoo a ragione quei cho desiderano
di consel"l'aro la collezione.
Abbiamo allresl disposto arnnchè la
redazione, scnzn alterare 11suo carallere
di g.-a1 ilà, riesca piit 1·nria e piacevole.
Preghiamo i nostri abbonati che si
com1>iacciauo pro1·vedere alle rin no, azioni
in tempo ulilo, cioè nel correnle moso,
amnchà non abbiano a soffrire rilard i
nelle spedizioni.
SO)l)IAIIIO
Atl nlc1111e Soeie1:i 01wr.1!c, Uemf.M.'ralithr, cet. G • .\hr.z1;-.1. - U! mli! lìri;!fouj NI C':-prrìcux.e
n,lhii'hc. VII - G. l'J iflO!(l, - Coltura dtl'itth'lkllu- t,;. N. llall8c\. - Lu n1cmùo solh>
lcrm • E. 11 ,,1..'-~0. - UìlJlioprnfia ... n:atruele

l

1'1.nu:-.:1. - Nocròlogia - M:m,11111:, l1,~t:111~1.
- Curri-.l)()U1h•11n. - f.e.uuo di rh i,\;1111,Hlic:i.

~,----Alle ~odetà Politiche e UmAoUatie l,h·ornt."il, Dtllll►•
trAHt3 di Vlare:gg[o, Opcrlltll lii SA.\'ODA, dd
n,durl dnlle palrl, bnllngllc ,li llamulll, dc•
gll Oper~I di B•lognn, •

aure.

Fratelli,
Ebbi, informo, da voì leslimonianze caris-

sime d"aO'euo. Vorrei rispondere oon eguale
affetto

t't

aascuoa delle. vostre Socict"i,

111:,

In

salute, migliorala, IHtr malfermo e minaccfoto
lullora, e fa necessità di non lroso.ndarc In•
vori che t)OSSOno tornar utili, ini tolgono il
tempo e le forze; e -voi non ,,'adonteretc, spero,
s'io mi ~io,·o de11n Roma (ltt Popolo per ringrnzinrvi collelli\•amente. Non sb - e non
monta gran r:iuo - quanto te(npo io starò
ancora su c1ues1a lcrra; mn sò ch'io 1>ortcrò
e.on me olla sepoltum In t-oscienza d1 quest(l
comunione frotcrna 11a10 e bèrhn.111 rcdelmcntc
lr.t noi per idcnlilà di fede e omore nlrovvenire della Potria llali:ma.

E pcrehè l'atrio e Fcdo

sono

111 b:tse del no•

stro o.fTc.Uo, Jasciatc. ch'io :,ccoppii eill'espressione dello mia ricono.s..:enza i11ditiduulo olcuuc
ptH'olt.: cho IOC<'llDCl r11110 e 1'111Lrn. Non oserei
nltrimenli inJiri~1·mi n voi uc11a noma d<I
l'opo/o.
Molli fm voi 11niro110 nti loro ludirixxi ai
YOli perr.bè io ri~an::issi, il dc.<l,iderio ch'io ricordu~i come l,1 co11cord1n t1-iu 1u.'ccss1tl1 del
P,utilo; c. scgnau,menlc fra uomini do.i c1uali
il partito aspena, per arreuo si>ceinle, o per
ahrot consiglio ed esempio. Nou "i celo che
1·c~1u·cssioou di quel llcsiJcrio mi rall.ristù. \'i
inlravitli imJllicito nn rim11rovero o un so,
~petto che sento di non 111critt11·c.
lo non ho provocalo moi nlcuno nel nostro
campo e, 1>rornca10, ho luciul0i nò ho mai,
per giusti i111p11bì c:hc 111lora mi sorgessero
tlcutro, dime11tiC'.alo il bcac fallo in l)11SS3LO
alla nostra patrin Ja altri. Ilo coscienza d'o,·cr
!lcmprc; s.igrilicato ogui nlk!llione dell'{o alla
concordia o anche nll*np1l:1reuul tlclla concordia invocata. e parccc:bi trn vui ~anno di proposte partite do. mc c1utrnd'io n,i scutivu ucl,
anima orreso, senza pure o.lludcrc nll'oO"csa.
l'-iou adoro cbc il fin,, un idealo di Pal1ia che
ru e sarà fioch'io ,,h·o unica sorgente per mc,
oomc ilaliano, dcli• mie ]l<)chc gioie e dei

miei non pochi dolori. ~on p:irlatc o me di
c.»ncordia. Act(ltlerci ltc1:imcnte la mano rhc.
m'avesse ,•i!Jtato pochi dì prim:, un colpo
mortale se ,,uella n1ano ncccunasse al {i11e, al
più sollecilo anu•rsi dell"idrolc eh' è vo;tro
e mio.
E basli degli inJividui. Mn se aveste inlc:o
d'alludere al mio avere sollevato la <111estio11c
religiosa in un compo, al quale ahri ~ice hn.st.:iva la. (1ue-stiù11c (•olitiC'aJ vi direi rrauramcnte ehe 11110 dovreste polcrmi stimare ~·ii,
ne avcs:si taciuto. l..:J qucdtione rcligi0$:, è 1x:rcnncmcnte $OIICvata non do me o Ja ullr,l
individuo, nm dall'l:11nrnil4 tutt.1 11m111h.1. In
tutte le Epoche, l'Umanitl, lui rhi~to :afranmr
.samcnte agli istinli dell:i co.scicn-r.:i, :1llc 1rad1zioni, oi migliori per iutc11ctto e per cuor",
il segreto rltlla propria. orig111r, del J>roprrn
fi"", e d1:ll,1 propria ll'sgc di Vita fra r1uel
due punti. La rispoSita ~ci, per ci:1sc1111' t::pcc.•,
divers:'I mn sempre in11cstata su •1ul!lla dtl•
l'E1,oca anteriore, ~hanlo 1>ii1 \'ASh1, più pur:1
d'crrori e sup,c.r:dizioni, piU :irmoni7:z.u1tc ..:ol
progresso della Scienza e tol libero as~enso; .:
da <111•11• risposlo, d:i quello formolo 3encri!e

cbe gli nomini chioma!lo rc.hgione esci una
11orma :ilrt;duc:azionc, mia ltase di frotdfon,.:1.
unr:1.oa, uua Polilica, una E!:ouomi,l .sociole.
un'Arte. Ncs:;uno può, :'enui muolarc il prolilcn,ri
umano, ahotire o ignorare questo eterno es!Cnti~le i1m11atlC1lle elemeuto dell11 Vaa.. Sol.l·
mcnlc due modi esis1ono per cercare di risol~
r cre 11uel problema, l'a ::ione colletth-11 e il
lento p3r;nco ,,postolato indi\'iduGlè. Qunndo
un popolo i: 111:lluro per iuixi:ire con 11110v1!
h:tiluziooi e 0011 uu rndir:1lc mut:uuento tlellc
11ro1,rie coudt'1.1oni un per1cdo de'.13 propria esistc11za diverso dagli ahri, le discuiS!oni sulle
varie rormolo po.,,ibih11en1e regolatrici ddl"o1·•
venire riesC'ono sp~so 1\er'c3lofc, ioutili seUJ,
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pro: meglio ò conccnlrorc 1u11I gli clementi di
foru a dclerminnre l'azione colleuh•a e posporre le controversie al giorno in cui, nel
contallo delle anime, nellt, eomunione di tulli
gli islinlì l111cn1i , nell'entusiasmo del sagrilìcio, nelrioluiz-ionc suseiLata dn ogni potente
alTermlltione di vita, il popolo ovril 1ro,•ato
un.i rivelazione delle vco1>rio condi1.ioni inlel•
lclluali e monili che solcherà di luce la via
da tenersi e agevolerà le ricerche. Al di fuori
di 11uello prol<1bili1à, inerte il popolo e perduta neU'indelinito os;ni sperimia dell'azione
alla qualo accenno, l'apostolato è do,erc: dovere il giovarsi del tempo per preparar lco lomcnte il terreno olle idee che possono collo
coseicnxa del fine riJ.estore gli spiriti inlorpi•
diti del popolo. E allora bisogna dir 111110
11Mnlo si crede porle di l'ero. Chi tenia di
compiere un'opera cducolrice non pub sCDUl
colpa mutiloro le idee; e chi lo s.1grrnc.1 al
desiderio tli quella che chiamano popolaril<i o
all'ilh1sione d'uM concordia che non ha realtà
di h\'lsc, è un codardo apostato del pensiero.
Nè ,,oi mi vorrcsic tnle.
lo ehhi, poco primo del mio •aggiorno in
Gaet.n, tt convincermi che durnv~ luttoro e
durerebbe fin <1uondo non m'è d11lo eccrt.:uc
questo secondo periodo. A me non rimtmc.,•a
aperto, per lc.>lllr J, giovare alla terra che

dorc di sè, l'Umanità oullc Yic del Progre...o,
prosegua rome noi proseguiremo. Fm le due
dottrine- il paese sceglierò un giorno. E ogniqu3lvolla si trallerà di rovesciare gli ostacoli
che s'oppongono alla sua libera scclla, saremo,
s'e.llSi lo ,·orranno, uniti o fratelli nelle opere.
Conquistato il terreno nll'idca generale ohe
abbiamo c:omune, dovremo, sollo vie dell'apostoluto, St!parnrcì di nuovoi m:, chi conosce
noi e intende la nostra Jourinn s-à che, s'an•
che frn la nostra fede e l'allrui negazione il
popolo scesliesse la prima, noi proteggcrcm•
mo sempre colla form sociale, per riverenza
all'in,•iolabmtà Jcl Pensiero, In 111,cra espressione della seconda. E 1111auto all'aver noi
Jcuo dlc. Jogicamcule, il materinlis.mo noù
hn in sè un 1orincipìo d' &luelliionc rcpuhhlicana e al desumerne com·nttri fcec una intol•
leraule ncwsa agli indiviclui che par1oggiano
per quel tristo sistema, roi di certo non con•
formate il rimpro\'cro.
Sò per luogo prova com'è frequente il dis•
senso tra In mente e il cuore. e non revoco
mui in dubbio, se non per falli, la sincerità
delle altrui convinzioni. Nè credo eh'nhri s•:u.
I.enti di revocare in dubbio le no~trc, bcocbè
accusandole di superstitione e tirannide.
No; non invilatc n concordia tne: rh olge•

amo sovro ogni cosa, se non •1uest'unica vin

Ma ecrc.111do concordia, o.bbintc ~cmpre in
mente che una menzogna dj concordia riesce
1nlorn piìt runeslo d'un operto leale di~enso:
voi potelé, cal<:olondole, schc.nnir\!i dtdlc conseguenze di 11ucs1'ulliu10; la prirna vi dclutlcn·, Ruhita, inaspelt:Ua. ?ion v'i1111dcl(~ a raggiungcro la concordfo che itwoc:ate e ch'io
iu1t1oco cun toi immncllando - s'anchc (,O..
testo riuscirvi - coa •1un1ehc fr:ise geoernlc
di fratclh:inw o d'ultimo I.i.oc comune, un:,1 molti~
tuJinc J'clementi di,•ersi per costilozione interno,
per lnnghe abitudini e per fine illu>udiato:
il fa~io im11ron·is."llO 1,i ~ioglicr1l poco dopo
al prinlO urto o <1uando 11iù v·importcr.'1 il !;UO
resistere. Non v'illudete a raggiu1lgcr1a con
o.dunonzo convoc;:ile a discutere e risolvere in
tre giorni r111e-.:,Lioni fìlo:SOlithe o soci:.li, intorno tille ,,uoli l'Umauilà discute incerta tuttora da ~ecoli e <'hc tra noi sono o~gi pur
trt1J•po siogo1armentc rroinlr.sc; 11ro\locherete
!teandali e nuovl seismi, e 11011 altro. E non
y'illudetc, ~oprntutto, a rt'lgghmgerltl oliroi.
n::1ndo dnUa discussione la ,,ucstione politica:
~ l'1111icn c.he imporli in oggi, tla,.,.vcro: è il
fine immediato e .:ignilicn con11ui~t.n del ter~
rcao senza. U ,1uale nessun edificio potrà innalzarsi. La vera O\JCroso. ellieacc eont'ordia
non ussumc valore o potenza dul 11uincro, ma
J ;111a coesione degli elcmc.nti, e nonna o.Ila roe..
!lione è l'unità del progr3nunn. t)r ttncsto pro•
grommo. che r3pprcsenta il lino immcdi:no e
schiude, tradotto in reoltà 1 In Yin rad ogni
progrr.sso, ,·oi l'avete: slriuge1c,i intorno ad
esso fJUi\nti potete o.ssuutcrvi di (lredicarlo oece:;si1l, italiana. operosoinentc pazicnlt se Je
circos.to.oze prcscri,·ono lunshi ind11gi, 1ncsti
n cogliere le oppOl'tunilà se, com·~ possibile,
sorgesserù im11rev\·cdu1c e 11riroa e11•oggi non
credete. Giovate,·i del tempo per Jiscnterc

dell'apostolato; e giurai a mc s1esso che su
c1uella non ~vrei sacrilicato a favore di Partili, o timore di bio~imo e male inlerpre.tozfoni, o a coso che sia Utili sillabo Ji ciò cho la
mc.nH\ il cuore e gli sludi mi persuadouo etiscre verili. Chi sug,rcrisce th'io deliba ri,rc
il c<mtr,1rio ù. intullc.1 outo da'fvcro, e se s'intitolil libeto ,.c1\S3.lore, in 3J>ertn contm.di~:ionc
colla propria dollrioo.
Ma questa bandiera, che porl.t\ scritto Dio
l! 11. rorou) rro le sue pieghe, santa per noi
!Ulll un giorno o sollo In 11uolo salvammo
l'onore tl'llalitl iu \"c.netin e in 1\om:11 non
s'impone uè (lUÒ tentare d'imporsi senza men•
Lirn a sè stessa. fo la sollcro scrivendo per
1,rt1(oudo eo1n"incime11to e 1,erchè non mi è
rotto di lro,•orau finora un'allrn ehc più di
,1ucsta n.ssicuri 1a Lihcrll• e il Progresso dei
popoli; ma chi oscrehlie tentar <li farlo bondiora tiella Nnzionc ln nome d'm1a minornnzt'I e
sen~1 il con.senso dcli" Na.z.il)ne mcdci;.ima? Noi
non abbiamo tesori, c.,--crc.iti, carceri, ordina•
mento go'fernntivo per for rhc lrionli; e s•nnche li a, essimo, non abl1i.1111O dMo, in tuuo
il oostro passato, diriuo n.d alcuno ùi SOsJJCt•
tarei c:opac.i d'usarne: io non era in J\omn
c1uando 11uello formo l'u ,;celio, o elirniMre l""
setnpre dolio mcn1c tlcl popolo In neccssil/1
d' un 1'01111 o d'altro inl<!rmediario privilegioto
fra In legge )lornlc e gli uomini, doll'Asscmblc.11 e lo era contcmpornnenmcme e $Cn1.'omhm d'accordo previo con J\omn., in Venezia.
[..1 proponiamo, seriuori e pcns;,1.tori, nllo
meditazioni dei nostri fratelli di 11atria: s'ahri
prefer-i$<;C di dir loro: roi ,lortte .srrcire ali~
legg; cittlu•, i11co1u'ti'e, /alali lltllt1 tnntrtia nn2ichè alln Legge in1cllige11te pm·videniinle che
dirige, lnscinndo l'i11dividtco libero o mallcva-

1empc:raL1mentc, fraterruimenlc., •1unnti pro-bJemi vi s'nR'acciano dell'avvenire e illuminatevi a ,•iccndn; ma non fate di quei problemi
coudilione a ris,olverc il primo. Perchè rolerc.
e 5'11ire uo·erLa collocata rra voi e la mela,
conoseore mìnutamente ont.i lrauo ogni Yiuzz.a
n1tr.1verso la <1ualc dovrete muovere per age-volare o abbreviare il salire? Ogni passo innnn1.i1 ogoj parie di terreno superato vi riveleril sentieri e nc.:orcìatoio che dal basso non
potete scoprire. E co,ì facendo, vedrete crescere il vostro numero. fo •i dissi più sopra
d'essermi pur trop~, non ho molto, convinto
che i tempi non concedevano a.zione; ma badale:
non per difficoll!i insuperabili o indlpcodcnti
do noi o per difello d'cle,nenli nel paese o
fono reale in chi ao;vcrsti.
I.e difficolt¼ stanno nelle nostro file, nelle
tendenze, nelle ohitodini sceuiche, tcnlenoon\i
dolle anime nostre. Vìncalcle, se po1e1c, serra'.
lefi n rntange, Jidatc, vogliate. Avrete io un
subilo la concordia ch'oggi, nel torpore conume, lamentate. smarrila.
Addio, fratelli.
ceeeeec,e
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ESPERIENZE POLITICll'.E (1)
VII.
Fui tr:tdOllt'I, la mattint1 del

rn AQ<,SIO

I 8U3,

nelle prigioni di S. Mit·helc. Olio dì innaoti
mi ~i cr:l mutnlo ::,~lo. Nel lrJsporto mi si
rccc rar .sosta. a casa un Luigi Lepri, poi morto
prigione , e do\'c io ave\·a dimorato nosoosto
,,er un anno intero. h i lrovai tre di r1ue-gli
1·migr:ui ollora torna1j in I\oma', e rr3 essi
11ucJ Catemlcci, di cui ho narrato le gesto, e
che n1i richiese d'un coH0<1uio segreto e cosi
io,1uisitivo che d..i 1ucl momento mi ,iidi per..
dulo, Mn non y'cm modo n 1campare. Ali si
eollocb nella casa di uo prete Stramucci, a mo
ignoto, e che poi nel 111ocesso do\'ea comportarsi da prete. lvi trovai nllri duo di CO•
loro, ùestin.ati a coabitar mcco. Un nitro ero
sblo ricotlosciuto e incarctrato parecchi dl in•
nanzi , e gli ultimi due furono inc:areerali indi
o duo o tre siorni insieme col loro ospite,
alloro oncs1n operaio, ora onorato c.,pitano del
uo.stro esercito, Gioat"hino Cocchi. 'foocò lìnalmente a mc , ai duo co:;lbilami , al prete , ad
un::1 sua donnn o o.1 dome&lieo. Si arrestò
conlcmpornneamCJllO il l,cpri e Sii ospitati da
lui e cosi molti oltri, cirro settanta, In pill
parto a me ignoti. Nullo v'ebbe di singolare
nelle circo:.tanze del mio arresto, tmnne che
i mie.i pnnni a le mie hiaochcrie di\·enncro
11ror,rieli1 dei gendormi, e una spillena del
valore di un cinquanta lire rregiò d'~llora irr•
nanzi il pollo di un mnroscinllo Ze«hi promosso, dopo quell'ommiral,ilc impresa, a Juo•
gotenente.
(1) Vedi l N. 2S, 29, 30, 31, 33 e 30.

I.A ROMA llEL l'OVOW
1n prigione, dopo la perquisizione d'uso, mi
chiuwo in uoa segrtla isolata da lutte l'ohre.
Un solo cd il più FEDELE lra i condannali
comuni destinali al serviiio delle prigioni fu
scelto a servirmi, vale a dire a recarmi, e
sempre sotto gli occhi di un gendarme, il po·
vero ,iuo e ogni due dì la scopa afiinchè mi
scopassi la cella da me. Du1b <1uesl'andazzo
per trentacinque giorni. Non bo bisogno di
dire ebe non aveva libri e non aveva lume -

e le notti comincinnoo a farsi lunghe - e
che IUIIO il mobiglio della mio cella consis1c,a
in un sacco di paglia, un'otre, un piatto e una
piccola coppa di maiolica, e un vaso di legno
per allri usi. Immagini ehi ,noie co, quale
agio io potessi lavarmi i1 viso e le mani.
Quando la compagna della mia Lra.agliat• vita
seppe la mia condizione, ebbi camicie ed altre
biancherie, ma non mi si permise che un sol
lenro.olo. lln pagliericcio invece di un sacco,
un Liia.terauo, un guanciale e due lenzuoli non
potevano nersi ahrimenli cho noleggiandoli
dall'amministrazione carceraria al prezzo giornaliero di cinque soldl ch'io non avea, non rcg~
gendomi J'aoimo di ricevere danaro dalla mia
famigliuol:).
Scorso quel primo periodo, confesso che mi
sentii sollevalO al ,·eder In faccia del giudioo
e dell'alluario. Buoni o cotlivi, nò t.roppo b1toni
mc li potca figurare, cran uomini, non macchine scmovcnli come i gendarmi, :ii t1uaU
non era permesso fiatare con un 1tgr1tanJe.
La pena dell'isolamento mi parve cessala,
e nei primi quattro dei sei giorni consecutivi, in cui durarono i primi esami d:.llc
dicci del mauino fino n notte, mi senm quasi
di buon umore. O giudice , un Cecchini da
Norcia, era assai più istruito che non rosse
da sperar.i in un giudico istruuore del governo papale; si picca"Va di cortesia, nè meco
mai s'arrischiò a quei perfidi accorgimenti, di
eiu.i rneca, come ilOi seppi, stupende prove con
altri, io ispecie ron quell'Augusto Bertooi da
Faenza, di cui bo narralo che si lOlse da sè
la vila nella persuasione ch'io avessi rh1clato
ogni cosa. Ma /: da snpere che grin~nisitori
politici erano poco più che macchine, e il rnio
dovea render conto ogni sera e ricever~ 1c
istruzioni 1,el dl seguenle da un consesso di
tre miserabili olto locati , i cui nomi o gesta
m'è d'uopo consegnare ulJo stoda.
Jl primo era uu Ma11eueei, governatore di
Roma e direllorc generale di (l<llizia, che
mori cardinale, or lan pochi anni. Fino dal
18H era corsa vooo in nomo della scopcrla
di un bordello ad uso dell'allo cloro. Si seppe
indi a poi la condanna o cinque anni di salero
dei due lenoni «mingi, e non ii scpre di piò.
Bre il 4U <1mmdo mi s.i presentò un uomo di
oneste se.mhianze e di modi st1uisitamcotc scnlili con lo eommendali•ia del più sfrontato fra
i tribuni delln plebe a chieder riparo1.ione di
una grande ingiustizia commessa a' suoi dauoi
dalla curia del vicnrinto, v"lc a dire dal trihunale vw:ovile di noma. li 1rislo conr.cllo ch'io
a1•ca del rnccomaudaote non mi pcrme11eva di
negar giusliiia, s'era caso di rarla, o.l racco•
mandato. Lo accomiatai con modi onesti, in-

vitandolo a rilornore di 11 a pochi giorni, o
cosl dar tempo alla ricerca del suo processo.
Si cercò lungamente indarno; negl' informi registri non si lrovb quel nome; si lrovò bensl
cl1'erano in qucll' archivio due gros.~i pacchi
rigorosamente chiU!i col suggello del cardinal
Vicario, al disoprn del quale si leggova un
suo dcerelo che li dichiam,a iolangihili. Con.
tullo ci!J mi stimai in dirillo di aprirli; e in•
cominciando da quello di minor mole, vi lessi
il nome del genliluomo con le laidezze - e
tali da convincermi c:.be Pietro Aretino non
era gran fallo versalo nella materia - del bor,
dello ecclesiastico. JI paese e il governo non
no sepper nulla; quei pudibondi leviti crono
caduti, e parea che fosse davvero. poichè crono
fuggiaschi e non tutelali da gul!rontigi,, nè o
mc reggeva l'onimo di svergognare i caduli.
L'esattcT.1.él slorico esige ch!io qui dirhiari che
non erano che due; il prclalo e nn religioso
di unn dello corpomioni ospitaliore, la cui
immunità ru sancita doi noslrl legisl:.Hori. 1J
rito segreto r. il sigillo vicarile aveano salvato
il decoro eslerno, e baslb perehè l'uno veslisse col lempo la porpora e l'altro divenisse
geocmlo dell'Ordine. Molli non mi sapranno
huon grndo di questa rivelaùoue, nv,•egnachò
il prclolo rosse più lordi, sic:come ligio olla
politica del cardinale An1onelli, un angelo 111tclare dei rinnegati. Quando il De Mcrodo
chiese lo callurA doi membri del Comitato
Na;ionale llomano, esso, qual dircllore generote di Polilio, diè loro agio n mcuers.i in
salvo. I loro suecessari non furono cosi forlu•
nali, poichè il De Mcrode, avvedutosi della pia
frode, incominciò a far da sè. Non ho bisogno
di dire che al ritorno del gentiluomo dirnen,
licai il glllaleo; •1uon10 al tribuno, o dissimulò
o se la porlb in pace.
Il seconuo era un Sogreui, anch'esso 1>relo10 e presidenlc del tribunale politico e poscia udii-Oro del Supremo Gerarca. Ne lio deno
più che non basti. i:: c1ucl medesimo, il cui
fratello io trassi fuori delle prigioni di Castel
S\lnl°Angclo, supposto complice dello Ct)Jl~iurn
dei 1at1fcdisti uel 47.
L'ullinio dei lrc miscrohili è un Pasc11u1loni.
NàlO iu Orvieto non so se da un colono o
donzello dei morchesi Gu~llerio, ru sold1110 di
finanza, poi dcstinoto come ordinanza n1ilit.ire
olle sale del l)ro-leSoricre cardjnal Tosti i S\'C·
sii la divisa, e drt usc.ien: diventi\ ~crivano,
poi per grotli s,,11 lino n capo,sczio11e di SC•
greteria. Commessogli di riordinare romministrazionc del louo, sepl)C farsi rrnuore lu missione e rorm~usi un peculio. Come ex-linanùerc assume,·n lo difè,ta dei soldati di liu.anza
davanti al Tribunale camerale, e ciò gli v:11:;e il
Jlri,ilegiodl rssere ammesso a difendere davanti
ai Tribunnli criminali ordinari cd OOCC?ionoli1
sen"~ ctcettuaroe In Sacra Consulta poi r<'<lli po•
litiei. Diù il nome alla giocine llalia, e più tardi
ne menò YOnto come di un gran servigio r~~
al governo papnlo. Ciò spiegn il perchè rossero
libcromcnte scritte e liberamente circolassero le
sue diresc del Guardabassi do Perigia e di un
Galletti di Ancona. Non ove.a veduto moi !c.uo~
le, nè eo11scgui10 gradi accademici, ma ciò non

179

si esigeva a qael tempo che per l'amministmiione doUa giustizin e per l' cscrciiio rorense
io materia civile; per sedere nei tribunali criminali e per difendere i re.i non era punto
oetesSario avere imparato legge; i poliziolli, diventn·ano alluari processaoti, poi giudici istruttori, poi giudici collegiali, e l'anomalia ero esclu,
sivamenle romana. nè si estendeva alle altre
èillà dello stato. È vero che il Pasqualoni possedea bella copia di libri e, accogliendo in
sun casa giovani studiosi, veniva da essi apparando ciò che non sapevo. ll ,11 lo vi le sostituito Procnralor generale del Fisco, e nel
t0 diè provn di ?.Allo patriollico initiando una
persecuzione giudiziale contro il cardinal De
Aogelis vw:ovo di Fermo, e di zelo Lrasccn,
dente, raoendo callurare un Yespignani vesco•
vo d"Orvieto in omaggio a nn o<lio privnto d
pe.rsoon che uon ,110• nominare. ~a poichè nel
prestare adetionc nl go,erno repubblicano avea
sosliluilO alla prescrilla una ro,mola equivoca,
gli ru prefisso a rinnovarla un termine che
scadeva per ovvent\lra il BO aprile, •11lllndo i
ne.miei Interni aspetta.vano l'ingresso non con•
1ra11010 dall'osle liberalrice. Ei nlle differire
fi• dopo il tramonto; ma dopo il 1rnmon10 è
sempre tardi, porthè ò già nolle. Il go,'eruo
dclla llepubLlica ; c~nsedb con lauta gratificnzione. Il 20 st!lcmhre del 70 lo trovb Procuratore generale del Fisco e della lleverenda
Cnmcro Apostolica io veste p3om1ua , ma i
~uoi meriU insigni pre!S.Oil ~mitato Nazionale
.Romano, quando ru Assessore generale di poli•
1.ia col Mattcucci I gli volsero una louto pen$ÌOne dal mini.stero de.Ife guartnf;gie.
Vedremo a suo tempo come adopcrassc.ro
quei lrc. vnlcntnomin i n mio riguordo. Ora
dico 1 tornnndo ti mc, c:hc qnci primi sei eoflituti giudiziali si oggirarono per la maggior
pa;rtc sui miei precedenti politici I nou pc.r saJH!.re di mo, sibb1.111e per cavarmi di bocca parole che, o.Imeno in.direllam.ente, riuscissero
runes.tc allo funHt di coloro che avcnno tenuto
il goveruo della 1\epubhlica llon1ana, e massime del .Mattini. Si pen1irono forse d.' aver
lculnlll In lHOfil, pcrb cbt, umutcncndo il mio
diritto di far risposte catcgoricllc, li costrin.s.i
n resistrnre molte rcllilieaiioni. Quando si ,•en.
ne ai fhtli spctiali dellt1 co.ilpiraiionc, dict1iarai
che non ane.i fotto rispostn aleuua su Ile conoscenze personali, non Yo)cndo nuocere od a.I•
tri con involontarie contraddiiioni. So bene che
aiffallo eonlcgno non era dul 111110 consentoneo ai UO$lri principj. É ,,ero eh' io non simulava e dissimul,~vn segue.udo una scuola che
fin d'allora avea gii, r.110 il suo tempo. Se
oon che o.nei dovuto tener alla la 111ii1 bandiern e dire: non vi rispondo perchè, non riconoscendo il vostro governo clte il suffragio
11niYc.r~1le di.:hiarò decaduto e che ora si puntella s.u baioneuc stra.ni('rc, non riconosco in
,oi il diritto d'interrogarmi. Se. non che, pen ..
sando alle iniquità che. s'erano iminuatc nella
cospinu.iooc rom:m:i. io UO!I doYcva precludermi l'adito a lulelare l'onor del Partito ed il
mio. E q\1elle iniquità mi furono contestate ìl
quinto cd il sesto giorno; pc:r t::acerc del resto,
mi si faceva outore di tulli i mtmdali di san-
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s 1c. l.e rit"Cl:u.ioni dogl ' impunitari e dei con• :inni infantili, nl contnllo ,li ciò che n suo slerio glorio.so di cercare con lrionro il Verol te.3si ne nccagiooa\'ano il centro direttivo, eho intelletto avidamente cercb , si spegne l'in• O tu, cui ru dato mg.giungere In Ve,rità, interroga
,1leunl ignornv~,no, mo che nlLri pcrsonificavnno nocc:01.:a dell'anima. IA'! sete del sapere., del• 1.-i tua anima.I È dcssn tMto ror1c dn non <:Ot'll•
in me. I.a prospcLtin: tlcl patìholo era nulla, l'igno10, stimolò l'Umanità fin da11c origini , mettere, dinnm:i agli uomini, veruna dcbolw.a?

In prospeuh·a dcll'inrornia era incomport.abile.
E.lilli forza di dis:,-imullllo il mio tnrbamento,
e il giudice istruuore non ebbe da me nitre
parole che 11uestc: a siffat:r conltsla:ioui mi
,·trgogNtrti di ris11ondtrt.. .
Durò C(UCSlO s~1,o d'angosc,n dal sc.Llemhrc
nl fellhr;;iio quando continuarono I cos1itu1i clic
rurono sctlici i11 tullo. Pcrtl,è non rarri tuua
intera la mia coMcssionc·? li collo dell'Io non
(} uno dc.i miei mille difoui; nè "Voglio c55ero
creduto caoc, thè tale non mi sento. lurcrmoi:
11rc:-i un emetico e vomitni molla Inie. l\ia\1U•
tomi tisic:amcnte in brC\'CJ ini sentii momlmtnte McorJ 1\iù malato. 1.e rnic ro:coltò men•
tali erano ~:L'foltc; (ICUHWll ()l\7.7.amente al
da fi1rs.-i, e due s1>cdicnt:. uno pili turpe. dd·
r altro, mi halcnnrono nUa mcn1c. A sah'nrc
1' onor del t•artilo non g,orcrcbbc unn confos•
tiono glmlue.ii\le, thc nurihuissc a ciasc.1rno il
suo·? A- ~h•:lrc la nua ramigli.i. dt111' iuromia
,~~:ile non sarebbe nt.-ees~ario il mio suicidio?
~on rcci olcuna di queste due co!-t, ma $-OnO
colpevole di n,'erle pensate. Ne domando ()tr•
dono a Dio ed ogli uomini.
(;. P tt110~1

COLTUR,\ OKW INTELLBTTO.
n il'• o,-

■huo

\ ,-W•l•1• il 1orin10 •h-,t,
l'llU!l.t,

Cl,c -v·ha di p;ù ributtante di \1113 intclli~cut.a che si 1-.iFcé d'èrrori, di preg.iudiil,
di {u11ersth·joui? Che ,•'h~ di più bello ~i unn
intc.11igcoia che (tnllu rcr1tà, ~he, lt,. rag,.onc c.
lacoscicni,, 11roclam:mo. H1le a, princ11>J. I.. uomo
non puO CS$CfC lo Sapicnia l?fl?ito, ~l~ ben ~
m~iono il lilos-oro potrebbe chn,1 scm1d10. Ch,
m~ lio di lui conosce i principj delln belln:.;ddeatt,1 13 concatenazione delle vcrit.), le.
lr!!""i dell'eterno giustitia '? f.lli più di lui può
p;nÌicurc In , irtiJ, di1cttarsi alla 1,ellczw dcli' 1111h•or~o, nl1bnttcrc l'errore?
~fa 01.;ui uomo che osservi e ehc pensi e che
mediti può dh·cnirc lìlosofo : l'istrniionc ò lo.
hrnnde scaln cho a ciò !-i riehiC'dc. i; In chiave
del 1empio del \'ero. I.o !ludfornc le mire,
i me-n!, il metodo S3r3 dum1ue lmon esordio.
0

1

I.
U lr e d c li· b Cru z l ouc .

Se la cohurn della oosdenz.i è comhalli•
deU::i Yolontà contro le inc.limuioni ca.t•
1ove e le possio11i riti, la coltum dcli' intellcno è b,,ttoglia conlro l'inerzin drlla mcnle.
Or qual i; l'nrme della menle? contro •1uall
nemici é dirc110 <1ucst ol'me? chi spinge In
mente a •1ucsta lotta pc.renne? Lo stesso
cutHtcrc domin.t e noltn vitn dcll'Um:mità e
ncll, vilo dcli' Tndividuo : il milO della ca•
cluto dell'uomo si riconferma in ogni giovane
ncl qun1c, sp,cntt, la rclicc ignoranza degli
1Hci1to
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stimoli, r uomo d:tlla infimz.in olln morte; e
dall'intirniia alfa ruorle l'uomo si fa della iitru•
tionc un· onnn per NJUJuistare il Vero che
lu redima I! che gfi dia la virtù in luogo
della perdutis innocen~,. F.gli è 11uindi contl'O
riguoranm e i prcgmdizi e le SUJleròli1.ioni e
gli errori che tende c1uest'arme. ~la non è
rum1uc.nte 111 ~e.Le della , ·crità. che S(linge
1'1101110 od istruir,i; uè solo è l'odio dell'ignoranxa che lo 1511rona od istruire gli tlltl'i. 110mor proprio el,c lo fa selosv del proprio
perrczionnmcnto, In brnmn dt:lr utile suo o
dello sun nozione o dell'Umanità che lo fa
desioso del benessere suo o dcll'allrui, hnn
pure srru, parie nel for l'uomo cupido do
'-lltncnta. Di •1ui le ,·;,rie mire cui tende
ristru1io11e. Qt1C$lC mire perb giova ridurre:
o l'uomo tende alla ,·c.rità 1 o l'uonlo tende
nl1'111ile. Sin ch'csli niiri all'uno o all'altro
di 11ucsti punti, r..ninc.hù l' i.stru.zionc hm:il:ti
1'1mimn sua1 pcrchè 1o redin1t1, a11ìnchè la lotta
dell'istruzione contro l'iguornnz.1 sia vero. vittoria, d'uopo è che m>n J)rofani l'arma ni:
contamini la sua condotta.
Vcritill Verità ! passione de' grandi ingegni,
redc:ulrice dcll'uoi:uo, tu 1rnre ispiri mta fedé,
un t\more, una sper.tnM; lu attrai tolla fode
e roll'omorc chi ti sente e ci amni tu l'in1•
1ironti col sigillo del Genio, e coo In spe•
rania lo avvii là dove l,1 scienza lo chiama.
Ei ,ia, non cunmte delle disgra:iie. J.d le inµinstiiie, dullc pc.r~ccuzioni, del distm!uo dei
grnodi, dcll'indilTcrcn,a delle plebi, delle ca•
lunnie dei riVtlli, deff indigcnw 1 dcli' esilio,
della morlc! Cercare la vcrilà è ministerio
hcllo, p,1ri • <111cllo dei lilosoli di Grecia ; i11•
segnarlo è missione santa, p:iri a «-1uel1:1 dei
profeti d' t~racUo. ~(a pr~ma d' u~po è che
chi sente é ama. la rcr1là sappia quanto
diRicile sin cs.:rcit.arc lai mioistcrio e tale
miiiSione; e e.be, cercando e pondcmado umi!•
mente le sue at1Jtudi11i 1 conosca se o lonlo
ru coH s-orlito c<l cleuo.
() tu che omi In verità, :;e in te non è direuo di ,1llé11ùonc, ~ nou se.i cic~uncntc sommMso alrautoritù nllroi, se uou ti spinge :uuorc
di p{'rados~o o spirilo di conlraddiùone, se sa,
11rCSCr'f:"trli dasli errori o vincerli; se s.ci tanto
per::-picocc da conoscere quali cause ritardino
il trionro tlcl vero e Ja sapere pcrcl1è si ae•
cuciziuo i 1,1rre,iudizì ; se sei tanto forte da
Ilote.rii allontanare di!ll'animo tuo; se scj arfollo iudipcndc111e dalle prevcn,ioni dcll'intere.::sc e dall'amor proprio e dall'orgoglio; se
l'anima tut1- è incontaminata dollc po.ssioni che
ofTusc-ono l'intcllctto; se in le In fon ta.sìa è s,,...
vi:uncntc goidtlla d11lla. rngione; se tulle •1ucs1e
doti n un Jcntpo e l'ispi rozionc della ooscicnia
li sono orna,ncnlo, slancio.Li puro nelln \1ia
della mcditoiionc: J)uò la tua menle salire, di
<'Ogniiione in oogniiiooe, ni principj esseniioli, e
d,,lrollO di <1ue.ll principj contemplore lo verità
e da esso distendere allo applica,ioni savie della
Legge Yorale. A lC1 a te è commesso il mini•

è 11\nto corng_siosa da non scendere a vill.ì. di
,:orl1'? è tnnto lìern da sentire Fchifo di ogni
IK1,ssw.n? è l:,UHO costonte do. J)Oter riportare
viltorin sull,1 gente che crede pe~rc e Nlpcre?
E tu, ti senti capoec di non essere nè lroppo
ricco, nù bisognoso , ntl protetto'? Se Natura
ed Educazione e Fortuna a te. ruron larghe di
tonta virtì1, io in nome dr Ila \' erità Li battc220
col nome di Apos1olo suo; impren,li ~m,sto più
spiMSO t:imniino i lu sei certo, nella tua s.iota
mis5ionc, d'i11seg1mre il YCro, di ottenere il
premio dc.Ila ::,lorin immortale. - Beato chi
pu~ ergersi collo mcnlc •1 di,opm delle misl'rie d\'lla. ,·ila mn.teriale n vlvcre In vica dell'in1elligenza, spiolo dol desiderio di rcli<i1ò o
dolla re1iccom~i7..ionc di fare opero umanitaria.
Scopo sublime della umana n11ivito è la rioorca
del n~ro pc.r sì! ste:i--so; mi, non meno nohUc c. \'irluos.o è lo scoi,o di rag_i;iungerlo per app1ic:i.rlo
u1ilmcnle ~i bisogni dc.Ila -vita. L'i:Slruiione
v()lt,1 a tale intento (1\rà sempre tcslimoninnut.
dcli.a scinti11a divi11a.cl1u iunalZ3 l'uomo 5U lceosc
della terru. Oh se mai ros..<e dato al morlale
godere. la visione della ,•ita dai secoli pri-mitivi influo a noi, qual fede profondi\ non
nutrirebl,c d' 1111 disesno provvidclliialc, qual
rcligi~:1 rivcrcnia non scutirchbe per lri necc..~H.à degli umtmi conati, quole speranza
opc.ros.1 non lo ouimerehhc nel preparare ai
venturi secoli sorto mip;linrel - No; mirando
all'u1.ilc nou si dcturp3 l'anima quando già non
fa deturpi l'egoismo. Beo è Ycro che l'eooismo
indh·idualc o di famiglia nncor In "ince s.ul
sentimento di un doveroso impuJso all'unil•crsale hencsserC': ma f(IICSlO è un fatto trnnsi•
torio, e l'egoismo andrà sctmaodo aHorchè
buone istituiioni anunnl!Strernnno gli uomini
a non traYiarc J>Cr iolidì sentieri di dourine
incerte, e renderanno impossibili i go\'erni cor•
ruttori dcgl'iogegni. Allora sl che ;la fede nel
do1•crcegl'immor1olie.-empi di devozione lanciati
dat1·onime grandi agli uomini, farebbero J>re•
rerirc a11'ulìlc proprio il n:1xio11olc1 e all'utile
naziouole iroello del genere umano. Anzi allora
sonia cosa sarchlol cercare il proprio vantaggio, poichè là dove gl'in1ercssi pri1'11ti ormoniz,a ·
no con l'interesse sociale e ~i giovano a viccndo,
i citll\dini industri f3nno lìorcnti le nozioni. Bcncdello c1uel popolo i cui figli più prcslo saprao scegliere 11uclla vio ehe dere condurlo
o si dcsiderahilc mc1a; esso cerio sorò poslo
sul glorioso cammino doll·om~rm1.11ione d'un
gran concetto J - .Mit fratL1nlo? ... FraLlanlo,
dacehè oggi pure è sacra l'allh ità dell'uomo
intento nJ benessere proprio o sociale, cerchi
ognuno r1uella istruzione che mira 3. oneste
sorgenti di rieeheua. Non sarà mai che l'ope•
roso cittadino1 il c1unle s'arri<~hiscc di sapere.
per rarsi una posiz.ionc sociale, abbia a cadere
nella disistima della 1rnbb1ico Of)mionc. e tanlo
meno a demcril:\re innanzi nllt\ l.e.gge Alort\le i
gioccbè è i11negobilc assioo10 elle ad esser
ricco d'indipendenza con,1 ieoe non dover scendtre
• salir pu l' altrui soa/e. Quegli solo merita es1
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sere dannotò 1111a pubMicn esc,:rozionc the dalla
libidine di lucro ei lascia traviare. a congiurare
all'oltrui danno cd usa ue'suui lronelli I' arti
volrine che solo scp11c 1rarro da una i,1ruiio11e d~tituit.'\ d'ogni cduc:nionci qu~gli solo
merita essere segnato di marchio infame che,
as.souiglfato coi eo{ismi l'ingegno, si vendo o.
scn'itio d'una causn ingi11!itt1: c1ucgli solo che
non rispetta i fruUi dcli' altrui luoro e .!el..
l'altrui intelligenza e beuc s1,csso nemmanéo
rifugge dol denigrare lo riù mcriWIJl ripula•
i.ione. Mori1i1i, ! t!CCO il vero criterio che si
richiede nella sccl1a dell'obbicllo, dal c1uole
,·uolsi trarre l'ulile.
E non solo yuolsj moralità ne.Ila scelta, ma
pur mort\1ìtà nel modo di 111ilii:zarc. Non basta
che, ln simile ta$:O, si din In prefcrcm:n t\lnn•
teres.se patrio sul prìYalo e al patrio si anlepoaga l'umonitario ; no, il lìnc non sanlifi•
r..a i mezzi. Al Magistrato s.,relabe 1m,i leçho
ricorrere n subdo1i nrtifo.i p-er CFlortere unn
rh·cloiione n prò Je11a gius~iiia? Dal t)ii1 oscuro
Comuoe alln 11iù norida llepohhlica, innan,i •
1u110 si para il dovere addilando una Legge
che non si pub inrraugcre impunemente. D:ilJ'umile Artigiono che nsoz1.a i suoi rcrruui per
ispacd0rc il suo lovoro, tino nl tenn110 Uomo
di Slalo che ambisce C."Ser s••nde e for srande
la sua Nazione, da chiu11que toglia1c Jn mo..
rolit8 1 che resta se non il ccrrctono? Fuori
delle norme della morale, r ingegno astuto
dell'Uomo di S1a10 è il legame che congiunge
un srantle nlrinfimo sc.ro.a:.onc..
Se dunque eguallncn1e san1e po..<sono cssi,re
l'lstrui ione che. inìrn al ,•ero e t1uc.lla che miro.
alrutilc; se l'una e l'ahra sono fonti del cibo
dcli' anima e del cibo del corpo, pe.rchò non.
faremo il sacrilizio della nosLra ignoranza ol
sapere o costo della nostra 1>igrivn, delle folli
,·anilà, dei progetti chimerici, degl'inutiH SO•
spiri? fu dcno che 1wr la tran<Juillilò dcli'•·
r1imo imror1a aver fede in qunlchc cosa . ..
altbiamoht dun(fUC nt·11'1'nima nostra capace dl
rasgìungcrc coll'istruzione 11 Vero e l'Utile e cessiamo una buona volia dnl pt rmeucre che
1'lhtlia !lia ignohil.,; C5lcmpio nl mondo! l..n pa·
tria nostra che fu dcuo 11aradiso lerrt~tre, co•
roua dell'Europa, signora del mondo, culla delle
scienze, mndro dei gnrndi (;omini, Cltpoltworo
della naturn, dn Oxeostiero 1 c. ogJ;,i il popolo,
scinunia dclii, Germania.! Lo r.uumeotiao i suoi
tigli: queslu è la loro glorill I - E godano I
G. N. IIIIE5C.1.

UN YONDO SOTTO TERRA
In una limpida giornata di Maggio y3gando
n diporl<I pei miei colli nMii , rrammezzo al
pauorama im::auteYole che mi fi de:li11l1Wll in•
1oroo fui colpilo dulia visla di un albero socolare ricco di liori, i cui lunghi ranii 1 cgtloti
l'lppcoa dal ,·calo, s1 incl1Mvnno col tronco "\'Cr$0
il fondo d'un burrone, mentre sui primi scoscendimenti uua e.norme radice audnv3 a perderti con le sue sottili ramilicazioni nelle fessure d'un umcigoo. Quella radioe in quel masso
pareva il pugno coouauo d' un gigante che
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a,,essc arJerrnto con la lunga e nerboruta mono 1en10 l3voro di Sisifo. Co,l operando ea;si non
sono riusciti rltc a. sfrulta.re tutto t1uanto era
lo rimasi lungomcute assorto. Una. vtra rnmpoll310 fuori dei germi sani e fecondi della
corrente di Offèlli e d' idee era venuta 3 sor- uatura umona, i c1uali , non ~udo ct1.dutn
prendermi in mezzo al pa~nggio CO$l bello e giammni uM sola stilla di ru:;iad.t sullo turbe
aOanoosc che li , 1i\'ilìc.100 eoi loro sudori,
poetico che allett:i vn i miei sguardi.
lo contemplava il mondo di sotterra - tullo ginttiono infecondi o ,·hinti; e, salvo pochi e
ciò che si e-rea e si nascolldc come la mo.no d·una ,·ari gru ppi di por.oli I la soc:ictò presenlc SO·
fola o un Ilio del vecchio Olim]lO. A gui,3 di miglia :.t una 1Jianura arida e hru11a. dove 1>0-coloro che spiano de, 1nond1 fro lo stiotillare che roglic solitarie verdeggiano (1un e IO rra
degli astri, io lo Ycdc.vo aura,·erso le r3mifi- gli steqli e le dune. linmeasi tesori tl'idce e
cazioni di una radice :umosa ; e fluontunque di nlfoui si perdo110 J>or sifft1110 modo uell' ile mie pnr1llc., !n canlhio tli vagare nella luec, guo10. Se il lavoro non h3 trovalo aucoro le
rru,S'd!-sero rrn le tcnehrc d1 una notte inliuitu, sue leggi, gli è perchè si ascondono ucl rece..~i
pur tutta,1ia, 1e mie indagini non essendo che di <1uc:sto mondo iovisibilc. 11 lugurio ha dei
pure sensazioni dell"anima, io lc~geva rra <111clle mi~leri che :;ono responsi per chi li studia; la
tenebre. L1 anillla lta le ~uc intuizioni miste• caserma hn dei fremiti che sono rivoluzioni
per chi lo inlcudo. OapJ>Crlulto dei prorom•
riose.
lo vorrei poter rl.!nderc 11er brevi islanli pimenti inAUcsi, delle impa.zieozc eroicbe,
diarnol't In superrkic del s loho, onde fnrvi ~11- dei ~ridi indistinti, degli echi solenni rivela.no
te.tnpfMc nella su;, 1>ienc1..za lutto l'immenso questo mondo d'on1lire che s,i agita intorno a
mondo ,·egelnle che ,·oi scorgete soh.01110 a noi, che ci preme e. e' incaJza, che h:t studfato
metà; che muove i piedi ncll' ombra, mentre nel dolore e medi1a10 nel sileuzio, che ha avunl di •1113 della su~erlicie ugiw libcromenle la 10 appena la sua crcnar.a mo recl3mn In sua
ttS1a nell'tnìa. f.n scorza terrestro gli si stringe slorfa. Cib ch'egli porla nelle sue ~isoore banel mcuo come un velo hupeuetrobile che lo sl::a a ravvivare questa società frivola e canascoude d~Ua cintura in s,it1, simile a Venere dcnlc che 1cn13 iovnno d"imbelleuarsi per oa•
che, semi1111To1u nell'oode, solle,·a il pello e il scondore le sue rughe. l'crchè chiudergli il var\flso ruori delle ncque. È in c1ue.l mondo mi- co 'l i\Crchè trascioarci logori e.d infermicci
sterioso, che \'ive sotterra l'ra le r1icghu degli 11uando nei profondi recessi del corpo sociale
strnti sccol:1ri, ch'io vag,wo pensoso; è là che v'è t3nln viia che chiede d'esranden1i? ....
si Mmpie la gestn~ione della nn\uro; e, se i La natura non soO're violente che per epoche
nostri t:.COiÌ rosscro susoouibili di attingere limi tale.
un· estrema perreuibilità, noi po\reonuo, pog•
A -vetc voi guar.into giammai lungo una ca•
gi4lndo l'orecchio i;ul mulo suolo, ascoltare aL- Lena di monti zolforifert quegH strati a vic-..enda
tr3vcrso le sue tl:ucti il fremito della ,1ita on. scuri e bianchiooì sovrapposli gli uni agli altri
me ascoltiamo nel grembo d'una madre il sor- come lo t)3ginc di on libro, ora duri come il
lio rc1ale. Ala in cambio di LullO cib noi guar- marmo ed orn rragili come i1 ,·etro, aura,·er•
diamo in\'cee all.l st,1perlicie* o tutto quel cbe so i c1u~li cosi i goolog1 come i vecrhi pieonierl
si esplico come fenomeno al di qua della scorza tastano il polso olle u1onl.'l3nc e leggono nel pro•
terrestre. Souo il ,1erdc della foglia d1mcnti- fondo dei loro viS(Cri? Quegli anuna,;si di solfachinmo I' nrido nspctto Jella ri.ldice, e strap• to di calce e di alabtulro non sono che la ma•
pia.mo i liori che toppe-zumo i campi seni:i nirest.11.ioue imtnedlata degli strali mincrnli sotun solo pensiero per In madre che li h.a par• tostanti, i 1.1uu1i vh·ono e si perdono nell'lgno•
10. Sotto :id uu'immens.1 aridità. un· immeo,s-a
toriti. · Tale è la società prC$cnle. Un mondo, the ricchezza: oll'estcrno una supe.rlìcic che stanca
ri\'e ne1l'oruhm e nclrignoto, reco11da uel suo l:.1 visla senza diletto; ali' intèrllO i più Yoghi
g,emb'l i germi di lullo cib rhe brilla e si cristalli che aHcu.iuo lo sguardo; 11\ un monrialza nelln rila sociolc - il mondo d~i lavo- do t hc si cv1,pora., qun un mondo che si oonratori, dei proletari. Al d.isopro. di esso un al- cent~ i da un cau10 la nullità ehe si solleva,
tro mondo, che gli passeggia sulle spalle, CO• dall'altro la 1>oleniialità che g,avita al fondo.
I.asciate. cruci monti cosi come stanno e
Alie lullc le carene, eonccnlrn lulli gli studi.
È ìl fenomeno che srlcnde, mentre In cnu,a aneto lo miseria cJ,e galleggia; penetrate in
si oscura, e attira come. il ,•crde dei campi essi e Lro,·eretc di che soddisrare una gran
tutli gli sguardi e luni i desideri. Quale me- parte dei bisogni urnnui.
ra\'igliosa coincidenza, ma pur tuttavia •1uale
Taio è 3pp111110 lo stato sociale in cui vive
slra03 con1raddiiione1 )tentre l'agricoltore la- il secolo decimonono. Innumerevoli stratifica•
scia oi poeti, olle doti ne e n tutto il mondo zioni fl)rmate nel suo seno luogo il correre
dei 1irofani il cullo esclusivo dei tiori, e, pur d'anni fntinill ,·i banno concentrato nell'immobeandosene anelt'cgli, $i curva sul suolo ad bili~, le rorzc più ulili della oalura umaoa, le
inaffiarc le radici da cui si partono, e non si quali restano 11cr lai modo infru1Lirere e senza
solleva per coutciuplarc <1uel che ù germinato vita negl'intimi arc.ini delle classi inferiori,
se non dopo a,•er concentrato lullo il .suo la• sollo la forma di materia bruta.
voro iolorno a ciò che dovca germinare, gli
Abbandonale peri.amo al caso che lo guida,
uomini di stato, '1Utsti agricohori ,ocinli si o souo la r rcssione delrunh·erso che le scbiacollunnaoo dn secoli a medilare sul 1irogresso cfo, esse subiscono laholta la legge aaturale
umano studiando la ,ocieta nelle sue forme che le spioge a rompere con Yiolenza il cerchio
cstri11sccbo e rifacendo o.ttoroo ad esse r ~ doYe s~no rinthiusc, e cib ch'ero vi1ali1à di•

In r~ia per twitare l'abisso.
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venia incendio. Co..o:a ,-.,te ioraui che io qualche
angolo ristrcllo del mondo la loro pol<nl'.ll ,•i•
vi!icatriee s• irradii ol di fuori come sulle verdeggianti pcodiei dcli' Etna, se al limitare di
queste bolle perennemente un vulcano che le
divoro? Se le clo$Si artigiane si d<lineano in
taluni ponti pros1,ere, rosscgu31c cd operose,
non sorge forse dovuoquo Il• rigura scarna del
proletario a rompe.re ora per ortL i vostri !iO·
gni dorali e n farvi soO'crmare pensosi sulla
soglia dell'avvenire?
Da r1uei monti, solcati da vaste miniere,
tesori immensi \'3nno ad o.lliel3re. gion10 (lCt
gioroo i privilegiati della rortuna. Là tulio è
oro. Ma gunrdatc iu giù, penetrale i11 quelle
vaste ,a1acombe della civiltò moderna dcstìnah'.! n raccogliere i martiri di \lR' allra religione - la religione del lavoro - e vedrete
in esse rnmgurnl...'\ al ,•ivo f(UCSla gran parte
del genere umano destinato a vh·crc dj lagrimc
e d'ornhrn.

Esseri ignudi, dal peti<> anelante, dalla fronte
madida di sudore com1,io110 fra quelle tcncl,re
un'opera da titMì, mentre ccntin:tio di ro:1•
ciulli con gli omeri rìc.urvi sono un peso che
slrnz.io quelle 1cncrc mcmbr:i. danno toi loro
gemili a ,,uci profondi soucrrnnci l'immnginc
~ivo di uun bolgia dantesca. Allo superficio
ricchezza e splendore, o11'inLerno Jnroro e la•
grime: una società che passeggia sull'aJlro. Mn
dal prorondo di •1ucllc c,wcrne in cui si per•
dono queste turbe inlinitc di dcreliui , cs;c ot•
tendono pazienti ma pensose r uhima fisura
di qucsln dMt0 cl,e si con,pie sulle loro teste.
Voi leggete tutto <1ucs10 nctl'oochio scuro e
pallido del minatore. l raneiulti grado n srndo
smettono la fresa\

lWvcncnr...,

e I:, '\"ergine

schic1tcua degli anni infantili per assumere
una serictù prematura e torbidtl ebc H sforma .
È il lavoro lento ma continuo delle lenchrc,
tenebre mor31i e mat.eriaH che cnnt-ell:mo p~o
n poco e deturpano le lince pure ed ar.,urre
crc.110 dalla luce. E perciò che nei loro occhi
,,•.::, l'indcliniln1c, e 1entarc 1li leggero per 111
nel fondo dc.lle loro ,mime è come !icandoglinre
un v11kano do uno spiraglio: s' intrnvvcdono
des ii clementi che bollono e nulla piu. L,
corda dello vita non emello sollo gli ,troppi
ro,wulsi delle loro molli che i.noni a~pri e duri.
Se una still~ bcueJica non tempera lo toro :tr•
sura 1 ni: mitign i loro nfTanni, come pO!.--'SOno
mai uscirne fuori le Mle nrmoniosc e lìmpìdc
del cuore umi.no? 11 dolore rul;3, è vero, t:11volta lo modult11.iooi n1 c.into, mn. l'irn o il
gemito tra1,clono dal\\mnonia.
~on è mestieri infolli di condi'"1dcrc le
es:,gerazioni di uno s('uola 1lualm1e1ue per ricono-sccrc i mali che onli@'g0no In mohitudiu~
dei rejcui, nù d'esser profc1a per ,•alicinarc
che fino n <1uando il lavomtorc noll paftcdperà
ngli ulili del suo prodouo, e il copilolu non
cesscra di assorbire lUlli i 1,cncliri dc!l'atti\·i1i,
umrmo, il proletario della città e il prolclario
dclll' campngnt' - la vittima dtll'omdn:1 e il
mnrlirc dell'aratro - q11osti due n1iscrahili,che
chiedono sempre pcrchè. hnnno f,lmc, saronno
ognora i due grondi r1bcJli socinii I e clic fino
al giorno in coi l',mpronl:i d'odio e di S<fnal.

lore, che caralte.rim le masse, uon sarà c.aocellat.1 dt, un sorriso d'amore e di benessere.
e a <111esto mondo di solTrenti che vive oel
Luio non farete ascoltare la J)nrola c.he conforta
e fccond,, il wcrificio, la società uJUaaa con le sue
battaglie, coi suoi inni di pace, coi suoi codici
e le sue are non sarà cbe uoa grande menzogna deslinata a restare nella memoria dei
ruturi come un'onta del passato.
Ecoo ciò che o me parc;,•a di lcgscre in (]\lel
bel mauino di Maggio attraverso i filli strali
d'un mondo $0llcrrnneo; e <ruando nelle hdle
nolli di estate vidi qualche pallido nube velare
i roggi delln 11100, io chiesi sovente o. me stesso
se 11nel vapore ae.reo non fosse la condensa•
,:ione dei milioni di sospiri ehc in quelI' im•
rneuso sereno escono fuori dalle lurbc orTr:rntc
che p<>1><>laoo 11uel mondo. Oevono essere in•
falli innumerevoli l gemiti, che parlono ad ogni
om dai petti che soffrono, 1,c.1· sollc,·arsi iu
alto. Se tulio questo serie di Inmenti 1>01essero
ricongiungersi insieme, flllill'è mai il suono che
ne u:scirebhe·t Se. tulle queste ang~ie, 1111csti
anclili che si perdono isolati arrh·asscro u11
s;ionio ad intendcrs·i frA loro, •1ualc tremenda
lolla non sarebbe dcsliualaod eromperno?Qucllo
stcssa che l'avveuire chiudo minoroioso fro le
sue pieghe. Vi sarebbe egli modo lii scongiu.
rarla? .. - Un solo - çhc coloro. i c1uali sorri•
dono, stendrulo la mono n quelli che lagrinmno.

E.
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/I so/doto e il militt, - Quotlrilo3ia - llilono I 872.
Evirnti seguaci I.l'uno scuola da sacrislia, gli
Mendi che fraintcsoto r,cr lungo tempo il t las..icb-mo si sron.orono tli 11el'$1mdcrc n~li i1:,li1111i
che •1ucl bisogno in\'inc:illile di l)Ot:-in che in•
mde 1'1min111 d"un giovine n veofanni debba
~rrutt;u~i nelfo seli1ltl Je.~r1zioue 1l'11u roseto
o d"un ruscello cscsuit.11 n normn Ji rerlc re-f;Olc convcLuionnli, mediante cui il pocttt è r,a•
rC1tJZinto al l'armncism che riunisce insieme più
fOsHmzc onde comporne un rorrnaco N!condo le.
l)rescrizionì J'uo dollorr. Quel 'lislc.ma rerò
uon giunse m3.i a farsi tenere in tlre~io ~la
altri clic dni soliti contatori di madrigoli o di
sonclli huooi sohonto a riscnolcre a1ìpl.lu.s.1 d:a
r1u:,lc-hc nl3CSlruccolo di rettorie:, : t hiunf]uc
:.enth·3 io se YruD(>!t d'ingcguo $Cppc coin1ueudcre che lo poesia non è cl1e la più viv11
c:;11rcssione tlci ~enli111cnti del cnore, o che
l'arlc non flUÒ vh•trc tJ'mm ,•itn cmmcr:l per
rarlc, m-1 C'l1c llÌulto~lo è dcstinn.ta c~i1 pure
od adempiere od unn oohile missione.
S1ffoun Yc.ritò "enne 111tc&1 o primo colpo
d' occhio dal no,Lro poeta, i;li .crini del
l(llalo non nltlut1ltcr::mno mili di i11fomlcrc uno
scintilla del mistico l'uooo di libertà e tli scicnz.,
11cll'a11imo di chi li legge. lld il lavoro di che
:mdi~moatl occ.upatd v:, principalrncnlc distinto
per Ycrilà d'arreni e pcl eòn>t>ito s~cro che si
propone.
Glnll• Ub!rCI. -

Chi non conosce le couscgucn,e runcs1e di
11uello immensa piaga sociale ehc si cbinma
tomi,ioot? Chi è ignaro dei vantaggi che presenta ropposto ;istcmo adottato dalla libero
America, o,·e tulLl i cittudini sono od uo tempo
soldati, allorc1uando la salule o l'intere.ssc della
patria l'imponga?
E GIULIO OBERTI nella sua Quadrilogia ha
S3puto dipiogerc con vivissimi colori e oon
pochi trotti inci,h·i di pennello la dilTercnz;i
enorme che corre rrn I' uno e l'altro di quei
~istemi.
i\'ella prima pn.rte, il ~oldato, sono mirabilmenlc scolpiti gli slrari, le sofferente,
le. umiliazioni cui va sogge\lo un coserillo di
venlun'anno. L'ultimo abbraccio del gcuilorc,
il tenero add'o della 111adre desolala, che rnono
cootroislo col ruvido romancio d"nn sergente che
strappa il gio,·ioello nll'amplesso materno per
cicciorlo nei rnnghi, o colla ,·occ. rauca ~ prepotente d'un u0iek1lc avvina-zzato, che, rimproverandogli il suo aD'ello liliale, gl' imponc di
nascondere I' cOigie dell'uomo nella maschera
del soldato .. . tulli questi p.-1ssi dolorosi della
vita del coscriU si presentnuo sensibili alla
lan1asia del lcuore. Poi le vcrgog,><>sc disfatte
snl,ile per ncgligcnl'.ll ed ignoranza dei capi,
iu una guerra nazionale, cd U ritorno in pitria dell'esercito vinto che procede mcsti~in,o
per le vie J elle cillà collo handiera abbassata .
(;olà il popolo umilialo ed opprcs,o che si
leva a reclamare l suoi diriUi vilipesi, e che
si trova di fron te ai regi holloglioni convertil
in ralangi di prcloriani proo1i n riceYerlo a
còlpi di rucilc. Ed il gio,·inc coS<rillo è 1rascino10 fr:1 quelle lite di sgherri, o,·c il comondo
inesorabile d'un ufficiale efìmpooo di scaricare
lo sua arma contro i ribelh: egli ubbidis<e e
fa fuO<'O, e lo figurn ,•cu~randn d' un vecchio
tanuto cade a lerro colpila.
Il popolo ;, vinto e fugai<>, e l'esercito torno
a sera in cJscrma · lo $guardo del co~riuo
muore lrcmulo ed incerto sul cadaveri
c11c im:zM1h~no il suolo e si lissa iu,·olonta•
riamcutc :;u «111c1lo del ,ccchio "h'egli uccise:
i rot.;i gli 1rc013no. cd il cuore, l)fC..'3go di
svcntur;i, gli h1lltc più rapitlomentc nel seno:
iu ,,uell:i. un languido raggio di luon seendc
ad illuminare <1uesta sc;enn di terrore, cd il
gio,,ine ricouoo:cc ucl volto speut!) tli c1ucl
vecchio i linc.imc111i di s110 padre. Il ciclo ha
pictò dcll'inrol11evolc l'Orricido, eloe cade
Ìll(lmmalo snl freddo corpo del genitore.
t'.inima del poeta rifugge inorridita da
1111cl tcalro di strage, e, s,,rvol, ndo pcl cirlo,
"a. ::uJ inclillriarsi delle aure purissime dì lilJ<?rl{1 che spir;,rno nella terra di Colombo.
Coli, gli uomini isouo rrn loro fratelli; non vi
ho d'uopo di inuu1uc.re,·0H haunglioni per
111,,nlcncrn l'ordine rra un po1iolo cbc è ri•
sroltlalo dal ruoco cclc,tc dell"arnore. L cillil·
Ji:1i honno conrnui i doYcri, comuni le spc•
rnnic, comuni le o.spirazìoni; e, s-c lo S(luillo
dello lroml;.'\ Ji guerra li chiamn o. difcn•
J crc la palria ed il focolare , c..--si brandi•
scono concordemente lo t,rini, ed ogni ciltil
ho un cscrcilO 1au10 rol'te r,cr numero, c1uonto
è grande quello dei suoi ahih.1111i. li milite
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si soslilUisoe al soldato. Allora è la parola
inspiratrice della madre che cooforla il gioviocll<> aU-adcmpimen10 del più sonio dei do•
veri ; ed fl garz<>ne, che eomballe volcnlcroso
per In patria, aflronla impavido la morie ool
sorriso della ftde sul vollo e sfida il pericolo
a rronle serena. Una rorida stilla di pianto
spunta talora sulla brun1 pupi lla d'una vergine o d'uno sposa, ma
«
amor di palria, è carìlà quel pianto. •
Ed il cuor del pocla è commosso di oflel-

t

tuosa nmmirazionc e plaude entusiasmato a
quella nobile lerra, cd al nome immortale di
Wnsbiogtou che la re• libera e grande:
, Ave o solo delruomol io le gli eroi
Della 1erra i sanguigni occhi, pensando,
Con,·erlan col gillor dinanzi a voi
i1onnrchi il brando.
• A Toi che il genio uman anto a ramiglin
Traete in tempestoso oceano immondo,
Dove giace virtù come conchiglia
Confilla al fondo.
«

B qual poeta che poeta ,ia
E di le canti, non ritorna al canto,
Tornando ancor la sua come la mia
Pupilla io pianto? •

Questa splendida lela è staia vagame1_11e
abbellita dall'aulore ooi colori più vivi; verilil
d'affelti, uobillil di slancio, 0uidi1à amn,irabUe
di ver,o sono le doli che adornruio <1uel lavoro. Peccato che in alcuni puut1 il nostro
Uberti possa incolparsi ill lcggiera trascura•
1eua nello sLile! Ci perdoni l'egregio nmico
se ci permcuiamo di aocennarc a questo neo.
che solo, n parer nostro, rende un po'info,
riore la Quadrilogia li Soldato • il l/ilil• al
carme G'iug,io 1Si0 1 e nù nllri parli sublimi

del suo libero ingegno.
l\aflacle Pano~,.

Fare due parole in questo periodico
sulla carissima e non mai abbaslat1za
compiaola Gruu.l CRNTIIBELLI era un bisogno Jel uoslro cuore. Esscuùoci rirolu
a persona che sa meglio di noi i precedenti di quella travagliala vila, no abbiamo ollcnula la seguente lcllcra che
pubblichiamo tcslualmenle, inlanlo che

ringra1jamo di gran cuore l'egregia amica
noslra o della dclunla.
Posatore, prmo A>lt<>nc>, 3 ftbbraio 1872.

Caro Pelroni,
Voi domandnt.c notizie sulla mia povera
amica Giulia Cenlurelli morta J>OChi giorni ra
a Ro1na1 ed io che l'ho amata come un11 so•
rolla, che l'ho t1pprczza1a come uoa delle poche
anime elclle cllc s' incontrino quaggiù, vorrei
for'"ela conoscere per intero, onde voi col vostro cuore e l'iogcgoo vostro poteste nel vo•
stro accreditalo :,iornale parlarne, e additarla
a quanti o non la oonohbero, o non seppero
apprcziarla abbastani:a. Ma ho l'anima addo-

lorato e oppresso, e non so trovore le parole
che esprimano per intero il mio pensiero. liii
limiterò a dan·i <lUalcbc cenno sulla sua vii.a.;
Tita trovag1intn dn acerbi dolori, modesta, In•
boriosa e umile, mentre avrebbe potulo nspirare alla rama, a la10 alle più hrillaoli in1elligeozc fcmmi11i11c che vanti la Patria nostra!
F.s..i:.anae<1ue inAscoli Piccoodagcoilorionc.sti,
dni f(utlli ebbe U1nilata educazione, e <1uale suol
darsi in •1uci paesi alle figlie di arlisli. La sua
oalum superiore, il .suo ingep;no svegliato fu•
rono i primi e dtrci qua.si, i soli mneslri ch'ella
ebbe nei suoi primi anni. A,•ida d'imparare,
ella si dedicò olio studio quasi di oasooslo de'
suoi pàrcnti, ehe riooo eoinpreodcvono come
la fanciulla prererisse passare le ore nella sua
cameretta con un 1ibro, piuuosto c-.he dividere
i pa!!Salempi e le allegrie delle eompague. U
caso la mise a cool.'\UO con okuni uomini d'ingegno, fra i quali il compianto pror. Tan1burini, cd altri, o da loro ebbe lode cd ioeoraggimen10. Appo..<sionaui per il disegno, ouenne
dalla famiglia di rarsi ùare delle le1io11i da non
so più 11ual maestro di A.6""1i : iu breve la
scolara superi> di gran lunga la capacità del
maestro, e ,•oi sapete ch'ella ru pillrieedislinla,
lalcilè i suoi quadri , i suoi ncquoreUi, ebbero
premio e lode in varie aCC8demie. e mi si dice
che Il Alnoicipio di Roma oc abbia adesso acquistali ed espoSli alcuni nelle proprie sale.
Poetessa piena d'animo, di cuore e d'energia,
1
tuttelesue poesie sono ispirate d'nlfetto, o d una

dclicat•ua la più S<1uisito. Pcrseguitaui dal passato governo pur a.Jcuuc JJO~ie s iovanili riIJvcnute in sua C3Sn, n c:ui ellt'I aveva nmdato
rardcute suo omor di patria, ma che tenevi!
modf!E.l.1mcoto e gelosamente n litOstc, ru trn•
do1~, in carcere e ahhondoURln ulle cure di aleune
poco catitattDOli suoro di carità. ... e ne ebbe
tali SCSllili 1ra1tamenli, che anoora giovinetla
ne uset dopo sei mesi quasi ioteramenLe in·
ca.nutita 1.. 1,erùuta fa madre1 :;i dedicb intera•
mente al padre suo, ,·eccbio di rigidi e iote•
meroti coslwni, ma tult'nttro che ano n comprendere la S<Juisita gentilezza. di cuore e di
menle Jclla figlio. sua I ••• Com'c1ln ne pinugcsse
In perdila io so1a posso dirlo, io che per pill
giorni dovei vcg.linrh1 di continuo, temendo il
ti.olore non mn ruccìdCS$e da uu momcuto all'altro.
Rimasta orr.10..1, seni.a risorse, nou ebbe 1>er
viv~rc e.be il mcscluno s1i1,cndio che il muoicipio di Ascoli le da\"a con,c mneslra di di.segno
lineare in un lstitu10 femminile dì qu~lla d lii> I..
Conoscete YOi Ascoli, amico mio?... E un p;Jese
ove il dominio pretino hn lasciMo maggior
lmccio. dl se; - ove la c.Jnsso elevata e, dirb
co~\, domioanLe ha eredita.LO dai suoi antic.bi
padroni e maeslrì I' ignoranza , l' i1,ocrisia o
l'egoismo ;-ove lo ,,irlù f! il sapere, ~non sono
corredati dalla rurbcrin e dnlla fortuna, sono
oggetti di scborno e di basse invidie; - ove
il popolo, indolente e ignaro, trascina la vi1a
rra la miseria, la fatica, e la btllola I - ove si
d/1 la cilladinaoza a dei generali, come al Pinelli e nd nitri; scr,·ilismt> and,iiiosol - ed ove
i pG(hi spiriti elelli, che la sorte fece n1seere
in quella terra ingrata, si spensero viuime
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delle meschino guerre, degli odii implacabili
ed invidiosi dei loro conciundini, come avvenne
di Omio l'iccolomioi, di Augusto Oeeehi, di
Giuseppe Aliche1i ; o rurono oos1re11i esularne
per non morirvi di rame eome la mia povera
Giulia! .. Forse la giove111ì1 che eresce •desso
sente nel cuore l'il'Uluenia della nuova epoca,
e si educa a buoni e generosi proposili ... I
Forse qualche anima colHt e buona vl\•e ancora
fra quelle muro .•. ! Ma, se e,i, 1e, è ee,1olon1aoa

dalle pubbliche fnooeodc, rinchiusa nel ciroolo
delle proprie affezioni e rorse nella educazione
dei llgh prepara al suo paese uM gencratione
mij\liore... l Di111cnlic."o dirvi che quel Muni•
cipio, sentendo il bisogno di rare economie, CO·

minci~ dal togliere la scuola di disci;ao, economizzando cosl da circa 28 franchi al mose
ehc rapprcscn1avano il i'o\ne della povera or•
frina I. .. Oh non è '1ert> che. il cuore sangt1ina
a narrare tali vergogne?.. Ed io la vidi nel
suo p.'Ls.snggio da t1ucsta ciuà c1uondo ~sa si
recavo. a Roma ove a)euoi omici l'avevano
consigliatn di andare, e le avevano trovato
anebe un mediocre impiego; e so quante lagrime le cosia,·a l'abbandonare. il suo paese
nnt.nlu, e l'ilndare cos\ sola fra gc_nte sconosciuta, essa cosi timida e dolce, che avrebbe
do~uto -vivere in no almosrcra di nfTeui o di
simpatie I Povero fiore ebe il destino •balzava
di riva in rh•a, e el.Je finalmente tro"aYn il
riposo nel sepolcro t
E voi sapete che., uu' ora prima dl morire,
esso ricevcfo da cotesto Municipio ln nomina
d'lspeuriee delle scuofe di disegno rcn1minili
di l\omn. - Vedete irooinl
Ok3oo ci~ che vogliono I materialisti, Lulti
i loro r~ioMmcnli non possono torglic.rmi dntdall'nnima la scrcua e 1,rorouda cot1\'ioiiooe
cito, chiuso il tristo libro della vila, vi sia or
di là una pagi11tl migliore, un' orirzontc pilX
puro I... e che uno spirito c1evnto, un sublime.
inlellell<> non possa spegocrsi come una Tana
liammellal
E tnlvolla nel dolore di aver perduto anche
11ues1a sorella, rnmmcu1a11do il suo ufleuo per
me, le ooui eh'clln ba veglialo ol mio lell<>
quando io credevo Jlre<:, dorla In un mondo
migliore, sento la dolce sun voce che mi dice
di :u;pettaro e , pcrarc, e 11uel \'erso cba ab·
biamo ripetuto msicmc so,·enlc.:
Dopo l'ora mor~,I lulta In ,•i1a
ooo è lin;ta I
E ,oi credetemi con afTello
Vostra nfl. amica
i\lAAIA:\'X.\ PAS:;EftlNI,

Crl-diamo degna di 1>11bblidlà la scgucnlc

lollcra:

Parma, 17 soon>Jo ISn.

Otl0l'(C0le 1ig11or Direttore,

lo considero ìl repuLilo giornale la Roma
<1,1 1'01>0/0 come la se.nlinclla delln Democrazia inc:trit:tta di dare l'oUarroe nel caso di pericolo; erpercib noo pro,·o gran timore, ~e i
nemici del progresso, ossia i gaudenti, dopo
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aver posto il loro quar tier generale nel Parlamento, e dopo nver fano occupare doi loro
aderenti le provincie, cercano ora di in\"aderc
i Comuni col me.io de"Siodaci e dei Consiglieri inunicipali, i quali, come ognuno so, ()6ssono 11elle rispellive loro IOC3lilà fare di mollo
bene e di mollo male nell'indiriizo della opinione pubblica; daftpoicbè noinioando essl agli
impieghi,,-ctglie11do i·matstri, c tlisponendo delle
rendile del Comune, haono a loro disposizione
i meui potenti per ,'nflutn:arl , prt corrompm; e pur treppo dal Consi~liere muoieipale
nl De1>ulnto, dal Mini,w-o ol Sindaco sono, salve
poche eeecziooi, una 111"'3 di uomini di pasta
consorte&e:3 se non mafìona.
Ali si dirà che il male vien falto dtgli elettori; mn buon Dio, se godessimo del sufl'rogio
uni,•e.rsale io rnccordcrci; ma il uro popolo
essendone escluso per mnneon-,a di censo o
d1it-tru1ioue, vi ti.'SIO un piccol numero di
iscritti, parte da'quu1i intimidi111 col fonlasma
del Comu,1itn10 1 pnrte allcttnta con promC3Se
di impieahi e di fa\'ori, e parte lnsciandosi
corrompere per bisogno, i buoni s.i riducono
a pochi e non possono procurare il bene.
A questo male conr iene trovare pronto ri·
medio; ma pur w-oppo se si proponesse il suffragio univcrsale1 la maggioronza. dei Depu toti
eleverebbe il Censo per ridurre alla metò il
numero de.gli attuali elettori; e se si chiedesse una giusta riduzione di in1poste, a,1..
mentcrehbe di nno o più decimi le esiste1Hi
e ne tro,.erebbe fo~ delle nuo1e ... e poi si
grida a) Comunismo in brtrtllo; 0111 per Tddio1 io reputo Cornuni~mo hello e buono anche
quello che n fom di trihtlli, tasse e llnlzclh
esorhi1nnti1 mi priva del reddito del mio patrimonio e del frullo delle mie fatiche, a se,
gno tale da c~striogermi n duro privoiioui:
senendo poi questo denaro (estorto 1alvoha a
baionetta in canna) ad a,rricchire i consorti, i
quali per mostrarsi r:Cooo3C'C:nti si tcenmpnno
come aemici del progre8so, e souo pr,elesto di
combattere idee rii nuore fol'mt governa/ire
restringono le franchigie pr1mcsse dallo • Sto•
tuto. come lo provono le nrbilrttric cnrccraiioni, le ,·iolazioni di domicilio, le lllimitotu
in111osle, e l'inccppomcnto del pensiero collo
spietata guerra che si la alla stampa liberale;
e lina.lmcnte, eorrollo il por,olo e creale alt,
fortune, e /a piii bMsa. misrf'ia, sperano nel
n ss.,llaggio meridionale: quindi hisogon stare
all'erta.
lo lemo de'auni ma non dispero; pcrchè, se
pei molli granellini di poh·erc ordente il connone tuona, per le molle nequizie dei potenti
la ,·ooo del popolo come folgore scoppio.
Non sono scrittore, nè politico e mi limito
esporre quello ebc penso, eonlìdando nella
eoneiliaiione dei due grandi Apostoli Ma,iini
e Garibaldi,

L'M!OCialo:

-

o.

All'onoreco/c iignor Ptlroni
dirtllort del giornale Ro"'' DEL PoroLO.

G.

IIOllA DEL POPOLO

OEN~O DI RIVISTA POLITIOA.
1.:1 •·rane.in o;i:111 d\ tliil si tltgr...cL, :il CO.l'J>etto
del mondo elvllc. I.a lomoso questua per L, llbe•
razione del tenitorio b:1 f:H lo c.tlllvls5im;'I (lrova,
come 1m,wedcnHno1 o me,.gllo, oomc previdero gll
stessi giomalisti fr;u1cesi: cd ò c:ur1os1ssfmo queslo
appre1.ZO.mcnto dt:I D,ba.t.1. • Vi sono palriotl
• clic si spoglieranno cli lullO per redimere
• qucsLa sventurata Francia: che daranno lnllo,
• do,·essoro pure conser,·are per sè stessi le sole
• loro lagrlme; ma , i ~no ()ersoue che daranno
• tutto le toro lagritnc e wrmono per sè tuuo n
« proprio dan:iro. • Dulie due categorie qual'OLi
l•lì, 11011)Cri.>S'fl1 Cousultnndo I falli, h d'uopo rlsspontloro ch'ò fa seconda. :i1meoo tl\l:.\odo lo C0$0

, 3n110 un po1 \'ICr lo hmt;he, polchè uon si 1>uò
DCi;lre che in un momento tU s-Jnndo Il C3n'llt.ero
francese è capa:c d·c.roismo come: dJ f1lgtilìeio.
L.1 1n·1.10 iN t.01ui,ltrC1:.io11e del ritorno a Pari:;i è
SU.la respintn Jopo 13 proH, iml.1rno lentàl3 dl

un ngsioNamcto :i tre ruesl 1 o puseia a sci. AssoluL1.111c11te l'ASSClllble.t Nr.tlo ba p:aura di Parigi,
comr tiO qul'lla ca1•1t.a1e oon \)Otesse d'om im'-1..nzi
risplemlerc cr:iHr.t luce e.bo di pOlroJio. U modo

discutere tomultuNO pro\'n elio i rnpprtsentanll della Gru 1Va.;io11e sono in uno s talO di
p3roS-sismo.
È nro eho il tuoiullo ~ r li\{' princlp:dmentc dalfa
si11islri,, ossia dal parligianl del rilorno a flarii;J, i
la maggior:inx.i, $1cur:i . t1cl lalh) SIIU, J)arlU 1:ioco
o.ssnl. Eppure ,1 è ebl prttcode che la popolazione
di Parigi rL-:lgjs.ca conlro il suo recente 1>l:LSsnto, llr•
;;omcnlando da ciò eho gli orlcauisli rauno h•J libe,.
ramcnto i l(Jroinlrii;hl. Se ci è permoi.so m1rnifes&.arc
di

il f\O~lro avvlso, dlclt\mo che so l com11nl•"I J1t11n
cl1eti, eh) è in conscsuenui d'ahre manovre, le l>onoparliste. mr.. u1 uou cr:mo wi sodtlisfaul ilei *

,•eJuto come pens:ioo di chiudere iJ cortiefo.lt•.
Non 1>ensun.mo allQra t·be ,•i sarebbe da rinngere. E por verit~, dopo urut distussione motto
.seri:. o molto prolun~la suU'ordlnamenltr roreslale; do1l0 ltl voto1.iooe di ciascun nrticolo, l'at,.
bfamo ,·ed11to res.pingert ncUa ,·obzìoue lltlale a
sqoiu:nio segreto. Noi. che non siamo reaUsti,
o-0n poss1arno davre:ro esstre mfoiste.riali, ed
anzi confessiamo che quello schemi cl.i Jtgge ci
paM'O J>erfino un·esager.utone del vizio rndic..1.lo
del noslro meccanismo amminLstrath·o lmport.oto
dt f'r:ancla, l'aeeentcamento. Mn, vha lddiot Noli
è pliJ t(1.iis1ione di legge buona o catthn, è quesliooc di le:iltà, di pudore. Affermare col voto
pubblico coo l"ilnenzionc preconeeu.a di neg,1re col
volo se~cto, ~ una gran ,·crgoir1:i. Ci si rispond<:rà t bc. è lnvooc un:. grnu maoovra. E noi soggiungeremo eho riel mondo rtpubblic3oo - è lleu
inteso tlle U mondo repubblit3no conosciuto da
noi oon rusoml,;lio ntrollo • 11""11• cli Parigi ,o di
Vers..1Hles - queste monovrc s-i ha11no 1o ~bbomin.uionc.
Contintt'flte, egregi r::ipprese11t0n1i t Jluon l)l'.lr
noi che non siete - lo aLbi:lmo dello pii, ,•ohe
- r.ippresP.nt:inU re:,1i ddfa Nazlonr. ma 1!70lamcntc lcgnll. Cm\inutite ! Il d re.bbraio s:irà una
dt·llc efioch" caratteristiche - e ne contate gfà
molte - nella storia delle ,·oslre gest{'. Noi
sia1111'1 0'1!;0glio~:l di una b:u1.dlcrl'l t sulla qruilc .sta
scrltlo l!ALT A•, o ,n una d:i.t:1 di cul si compie
domani n vlgC:$imo terzo ;inniven;3rlo
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PICCOLA POSTA
o. Renato Bureau. - f'lno ol 3Ldiccmbre del

eorrente anno ,_ 7

ao.

Giacomo Bianchi. - Floo •I I settembre 1872

conti o impero'f E p,rchò non lOmcrebbero ad ap- I... 9, ID,IUdtrCJOO il :l! "l>pcn.1 r1.11ta la rislampa.
E. F. TeodoU, Los Angeles. - l"t abblonto
poggfarlo11 Sl parla del ritiro di Pericr. il ministro
degli affiul hitcrui, il <tog.le, oou avendo cJ10 sessan- riiposto da lungoi se ooo riccvesto, per ,·ostra
l'nnni, ~ Il più giovane. lr3 coto,·o clm go\'Croauo 1iorm:i r~bbon.,n~ento :\nuu<> è L. Ht.
Gioachino Saeli
oggi la frt111d.i. Se c11.wslU riUro 1lev'es.,;cre la eonLoonid& Parini
segitenza del respinto t·itorNo. come riwellbo U slAglauro Ungherini
gsH,r Thicrs, rl1C! r 1:11s;, ~~rianicutc \'I rl1or,1aret t
Gius. ValonU
Ricevuto con rh:l!:mzi:i ...
egll Ull uomo \In tollcrltre tn paco 1111 voto con•
E . di G, Tiscornia
incntl.
t~rio :i111'l ~u~ \"01ontà autotrnlico-re.rnhhlict'lna t O
E. Bentiai
il ruontlo ù ro~c th:sli1m10 a goocrsi di uuo,·o Il)
A. Santoni e c.
spctulCOlo d'm1:i pr,uMtro procedlll.3 Ll('r SOPNlll·
Dom. Nan&tone
pliJ cfa uu rttt•~<> t /\'IMI 411b ,ofe ttot1wt, e i-pccinlmente fu i:nrnei~. h 1 non~ forse altr~uomo di
Preghiamo quei 1ioscri agmti di 7,rocamite-re che n conte di t~lmmbord
vi11cic1
cii,, desiderano co11ti1111are la vc11Chn lllrcino rlell:i Sp.ig11:i '? Ili.sogna t\ll"pCUflrC il
rl..;ultoto ilcUe ele1.ioni. Su ciò tnlll so110 concortU 1/ita ,le/ ,tost,•o giomalc a mtctcrsi in
n \lrf?'S3J;ir malo lit i tlartHo S.1;,:islO, uiuio J>iù corrente 1irima della f,M di questo mese.
llopo i :-:uui amori col Y:uleanu, d.a. coi si>cra di
far ric<mosce.ro il suo Governo. $è C-Otì è, lliso- LUIGI ANDERUNJ' Gerente responsabile.
gnQ elio si 1,re1,11rl a reagire 1•iù che non h:i rauo
stato p1,bblicato l' opmcolo di Gtulinor:, : ~J prel1, pei· :iver (M>CO, bisogt'll c:once,.
dere M.S:ii. Il Zoritla, secondo che oolano nkllui SEPrB MAz1.1~1 :
giomali.stf, non ~; co,nporh1 e.omo sog,liono com\'IOl'tnrsi 'luci eho 1"3\l()r~ntuno 11n,01,p6Sizione 1>:i.r•
lnmcnt3rc; non 011(1ro 1 a «11,l3nto J>Orc, eon lo mire contenente le seguenti materie:
t1i suicl-:iro 13 tnOl'l:lrcl1i3, ma con 4J\IOIL1 di di- 118.l?l'AXIOì'it:. - IL OOllUNE 1: L1ASSIDll.il.ii,\, - AGLI
stru:=:icrl:t. i:; ,•ero che la monarcliin sraw-mol:11
Oftt:R.\I lTALl.\~I. - G2&11TI, fllJlf lf l g JHC..\PITO•
secondo l'Ot)ioionc. dl mo1tJ, sarebbe l!icurn dolLAtlO:'\t. - IL .llOTO IIELLB CJ.ASSl AITIGIANE BO
rcscrcHo, ma la squOOrn inYiata roliì dal GoU, CONGR.F.$5O, - l,'INTJ!]\X.UION.\U S\'lZZCJL\. ,emo ilallono con islnlziouJ 1•roblem.1liehe ù lU)
t.'tNU:ll.'t.\tlONi\1.1!, CF..'l\!\O STOnlCO, - UOCC» &Mt l
SOLL L.'l\r&O.NAtlOS.U.f:,
altro siutonlO ehu fnrc.bbe conehtudtro tU\'ersamente.
· È vendibile 11resso l 'Ammi11istrazio11e
F. t bc diremo detrl~ Ua't Ci uscì tlnlln. penn:11 della ROMA DEL POPOLO e presso i prin•
;il chiudere del nostro ultimo Ct1t110 di rivi110,
che anemmo :;.spettato n dir quale.be cosa dei cipali librai ti' Italia a Ceni. 60.
noitri padri delln patrio • hton\eeitorlo dopo a,er Sto.bllimenlO Tipografico Retb!edel e l\lpamonU.
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nale risi~ono In Via tfi ,llo'll.ttrt'tJto, !\'." ~5,
o,·o do,·ranuo dirigersi \ult.c le comu11lcru:io1li,
le domnntle. d'associadone e di "Pn1li1a açcom·

po~n:Ho d:11 rispen\vo \"ii;Ua.

l.'Uffi.c1o è aperto dalle 12 allo t J>Om~
ridiane.
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E..sscndo prossimo il compimealo del
primo anno tli a.ssociazione, annunziamo
che al cominciare del secondo. cioè col
N. 53, il noslro periodico sarà aumenlalo dì quallro pagine ùì coperlìna por
annu nzi cd alleo, la quale innovazione,
ollra al la.sciarci un maggiore spazio
disponibile por gli arlicoli , lo preserverà dalle avarle poslali, di cui si (JUCrelauo a ragione quei che desiderano
di cousc,·vare la collezio,1e.
Abbiamo allresl disposto amnchè la
redazione, senza allernre ìl sno c.11-allere
di gravilà, riesca 11iì1 varia e piacevole.
Preghiamo i noslri abbonali che si
compiacciano provvedere alle rinnovazioni
in lempo ulile. cioè nel correnle mese,
amnchè non abbiana a solTrire rilanli
nello spcdizioui.
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\'lii .
DOVERI VERSO LA PATRIA
.Nuto sol pro&reb.50 I.lei Cill11 storici io reiiiione
;illr idee lll ~al.ione e di P:.llria.

I.a corrisponden,:1 del conccllo odi<rno di
,1a1,.;a coW insieme delle condizioni noturali e

storiche, che Jclioiscono la personali/,{ 11a;io.

Gi,,..

nal< dei p<>poli , è fallo che si conne11e collo
le.~gc ge.nerale dcll'ind,•ilimento, e t'he segn11
uno dci gro.odi termini doll' umano progrosso.
La patria dei moderni non ha oulla iu sé che
$01Uigh nlla ptltria. degli antichì. La patrio an•
tica si rinchudeva nena dlltì privilegiato: era
patrimonio e sUUlza d' un picciol numero di
oligarchi, ì c1uali si ollribuinno riti e diritli negati nl rC$lO. E do,•e anche, co1nc in
Atene, la demoemia occupb lo Repubblica con
leggi eguali per Ct3scuno dc' suoi, es-sa eséludeva pur sempre dallo costitntione politiea dello
Stato s ii cstronei alla 1>roprìa ciltadiuan"3 ,
qu3nlmu1uc Greci , ~ glì schiavi. Le aOioilò
di ra1.zo., di linguo, di rcligiooe e di costumi,
generarono 11m, certa unilò o vincolo morale
fra le dh•ersc slirpi che. iuiziarouo, nell' ~mbito delln ,·ita ellenica, l'opera intellelluolc e
civile del pensiero europeo. E il 1.·<nouoe spirito della greca dignità e indipeudeni.t proJusse i raui più gr1111di0$Ì deUa foro storit1 1 e
le animò olla loua 1no"videniia1e, the respinse
lo. barbarie Asiatica du11' Europa, preservando
ai p0:<tcri I genero,; frutti della libertà, della
speculozione e dcli' arte cli quel po1,olo precursore e maestro d'ogni noslra coltura. Del
p~ri, la forma ideale, ìn cui movc,·asi la po,
tenza creallvn del suo ingegno, impresse nelle
varietà delle: sue produzioni quella immortale
ormonia e veuusUI, che des1ano oncora, aura•
ver;o la dhaania dei ternpi, o nohili ispiruz.io•
ni la mente , o le son •111asi norma e misura
del "ern "del bello nella espmsione del pen•
siero. Ma nè sti Elleni, nè: ,,Itri antichi, eh•
bcro coscicout di na:ione, come di conson.io
perimmcnlc d' Ui,Hnini insieme congiunti da
tradiidoni , inlc.ressi cd ullicà comuni oltre Ja
cerchia politica della cillti (Pblis), nè idea di
generale giustiiia e di cooperazione c.h1ìle rrn
genti di\~ers.c. Le loro rt>llu:ioui interoe erano

go,,ernatc lalorn da deboli palli re~erali. piì1
sovtnte dn leghe tempor~oee, le ~u•li, de,
termiOl'lte da no imprOY\'i-liO pericolo, cess:wan
con esso, lastiando libero campo 3111! discordie
domes1ichc. Vi,•o era e potente il senso degli
orretti e dcgl'intercssi di ciaseuoa ciuadim,111.3
particolare, oullo o passeggiero il ~o,o dcg1' intcrc.,s.i e. ,lcllc sorti eomur1i : cagioni d1
precaria grandc1-z.:1 e d' ine,·itnhila rovinrt ad
110 1empo.
Jtoma, estendendo colla. conquisto l'outori~,
delle sue lcsgi ni lìOPOli s«.;:-getli, di:W:Onobbc
c. ,·alicò ogui conUoe di fuu1ioni o:uionali. i\h
lo grand' opera del suo genio cfriltt, ordinon•
do l)Cr proviuth: le regioni aggregate all' Impero della legge domi11ntri<e, e rondnndoYi
parlitamcutc, «io disc::rc1i riguordi ni 111tth i
costumi, le proprie islituzioni. rrestnbill in
certo modo le sedi e il mo10 civ,lo delle fu,
ture n31,ioni d'Europa. • La grande unità re •
mana • dice ~tnuiili cou questo concetto nello
mente, so ben l'intendiamo, , delineò coU'an111
• il progromm:i dell'era moderna che la pace
e dc·i secoli liberi s,·olger~ nt!I futuro • (I••
So ,,j fo indizio ncll' AnlichiliL di teodent11
isllnti\·omcntc nazionale, es$0 :,ppane, o ri
sembra, nel vasto molo delle città ilnlic.hc consiurate ad ottenere. da lloma diritto cli comunu
cittadinanz.n. Ltl s1orio di quel n, teYOlc so'l('vnmento è parte della . vera stori3 11!:llo nnzione italiano ; I! tra~pare da esso, vel:110 dd
presr;ligio del nome rom:'IOO. un primo segno
di quelrislinto di vitn coltcltiva, che il i:ostro
r,opolo Ycnno covando, d• epoca in C.Pf>f", alla
hase dello ,ocietà , !-0110 le diverse rorme di
c,0nquista, di sepor.iiione e di lolla 1 onde lu
{I) , Dcli' CnJlil llalitm;i negli , Scritti ('t1ltl
Inediti • - Voi. 111, ':?1:1.

cii

186

I.A ROlllA DEL POPOLO

1ra,ag)iato dalrnrbilrio dei suoi tlominalori do- sdixioni riformandole coi suoi Statuli,cmwcrLiva
mestici e stranieri.
in liberi menainoli i seni e i coloni 3ddelli
La rormola che ci sospinse a rifo rci nazione alla i;leha. Domala la leuaali1à, {a,..,a.ri .i po- • lr.uu. e Rox,, ~ - impront~l.'\ al natur.ile polo (Il, cooli1uh-.sì, cioè, lo stato popolare
organismo della noslra vita cnunicipa1e e olle allargando s ii ordini delle Arli e <lclla milizia
tradizioni storiche del nostro inch•ilinwnto, ri- cittadina c. rampa·s nuoln, col l'arroccio e col
sa1e a ,1ueì primi conati d' a."5SOC.aazione fra i gonfalone per sacri e venerali oegni di lor
ve111s1i )lunicipii della penisola inlorno alla commu,nia e libertà.. E, nf"antando il Comune
Crru', eh' cm ad essi c·entro cd cscm1io di iu prosperiLà. cohura e gentili costumi, lo
popolari is1i1u1i e di i:apicnzn civile.
spirito della 1>oesi3 e dcli' Arie -s1 inronmn!tt
nllc vergi11i o naturnli in1prcssioni di r111elln
E in vero. dncdtè, cadulJl la mole dell'uni . vita nuov~; la mnternn ar moni:.'! dell' idiomn
là ron1.:1no, ricominciò. sollo gli ordini intro- nalivo, c.-aèCintn d:agli animi la ~colastìco. bardo,ti dalle NolJilt.ì armigere dei vincitori . il hn.rie dtl corrouo 131ino, mllegr11Va delle sue
lavoro sociale in Italia , çiò çhc i harhari la- note soavi i giovooi arreui e pensieri ; e le
sciarono, in C-'...qi, alla sponltmc.ilà delle mol- stuolo doi pillori e degli sc11hori. spogliali gli
titudini nath·e e agli au~picii della Lcgtl:C no. abiti bizanLini , ~·1.::.piravano ad una splcndid:t
mana, s• informò ai ricordi e agli avanzi dcl- e t:tsln. ideo di Dcllezza naLÌVi'. Indi, piglian1' Mtica civiltà ìlalica, e fondò in quei vcslig1 do, a breve. .-ind.:are, ardimenLo il pensiero e
le nuove a.~ociazioni p:1cenne delle ar1j: primo do,·i1.in di torme la ling:un, rormavasi dai prì•
ctcme.nto dei noslri Comuui e della futura ns• mi padri della n<l"ll'll let1ero1ura quel sodalizio
sociozione nationo.lc.
della "i"' in1ello1111alc dell' liolio, che prw,rse
Ouc nuove potenze mornli - il ,logmRdcl- e contrilml erncii ccmentc :, ;•rcarc il sodalizio
i' eguaglianza cristiMo, cho :;opprimeva vir- dclfo YÌIO nation:\Je. I.Il Giurisprudenza, colli•
tualmente In distinxione fra liberi e .sen·i, \':tla !tin dn principio con grande studio nel
e In ~ntifict\ziouc. del foYoro, nou piì1 tenuto se.no delle nostre cilt:tdinnnie, lraeva in pnri
a vile come ret.agsio di schi;;wi, - inronde- trmpo ,lall' :m1ico Diritto Civile lé norn1e re,.
,-nno I nelle frntcll:rnic artigiano, energie su- gola1rici delle relozioni e degli in1ercssi priperiori n11c Antiche, e attitudini di J)ros,rc..,~o vdti, aaostandoli, mcrcè i principii di quella
durevole e indeliniio. L'orditura vunle della equi là giuridica ti i r.ui nomi\ fn mae$tra nl
società, nel rondo dei suoi clementi cosL•uni, 111cmdo, nlln r1u.don nl't h11'81e, e sottraendoli nllc
elob1ra,·;1:;i 1>er virtù dc,;I' istin1l nntivi, delle irsute <lOnsueLudl1.1i dtlla barharie; men1,e le
1rndìzioni o doli• fo,te 1irod1111ivr. del popolo. l11th•ersi1l1 11."gli 1-L11dii, e le scuole della fonLe dossi eho sL.1.vuu son' wo JICr co1turn o ci11ll,..a ,., rlell• gioveoth , ,fondale dalla lihe111
po1eu,a - In Gcrmbi, della Chio;o ~• uu 0t.tncoucn1..1 dd dotti, e dalln generosa e.1llulaa:i&•
lato. In Nobiltà fo11dnle ~oli' ollro, e rro •1uc~ ne delle ciu.',, con rcrvorc ign11Lo a lcml'i cht, $Ì
stc, l' Aristf'\('flUÌ1' IHlr~he;tf\, 0111,riln diii ·1,orolo <"on~iderann più rh·ili, di5eppcllh•nno I' nntico
stesso per incremento di ricthe::zia raccolta ùai S;:t5>ctC, e if)rcpara,•ano , addestrando le menti
traflici - i:onuppo~ro, é ,·ero, n ,ruclla or- ali' C!l'Crti-,.io delle. racollil rnzionnli, I' a,vvcnj..,.
diturn, prhilCAii, colori e forme lor propriei monto della t-:cicm:,, r dell' 011inionc civilt liti
e, come foronde. 11.t ll11 luro gioviuc-an, di ra, mc.dcrni. Cosi dal popolo del Comune ~orgevo
r:'ltteri :mimosi, J>àssion:iii, e rortemcnl.C scol- la parola e la ronna df'I pcmsioro itulilrno: e
l)iti, ag_itarono la Sl'Clla ~tcriore ddfo sloria similmente, per 01)cn, dl •11101 pop·oto, si ve•
ooll~ lnrt, nu1hiiioni. ~fa ~ollo i rirolginu~nli nirnno Appnrecrhi:uido, 1-.er ct'lro;o non inlcr•
continui e il rumf)re dei htlli 11:"i CS:;C creali , rollo di ten,lt nzr e ti' incrementi sociali, le
le sorti dei 1to1ioli .si s,·olgcvono - eon Or• c::0111fofoni 11C'llc ffuOli uuthtr3rono e diedero
dine lento, ,no e<•rto; iuoss.crvitto nei ~noi crno- frutto le idee rr:, loro Sòrcl!e dclln cguasli:rnia
tidi.mi processi, ma vis.lllilc. di 1uogres.-.o in civile e dello unilà della p;olria. l'ur 1rop1>0 ,
progresso uci gCl!CrnH ri$ul1.t1mtnti - conror- ne.lit, 1ouo :i01·iale fro gli ordini inripicnti della
nlc n 11113 legge, che s.fuuiva nll1l 111·t1H)tcn:en ci"i11i1 pacs:lna e 1'11onrchin feurlalc, i Comuni
degli 0 11imi'lli e delle r,1i1011i. Mentre 11 Pn- italiani COlllrllssero in parte i maligni umlll'i
pnto e l'lmpc.ro, romr•int.,. frn i rozzi c.lc.mooLi delle (:w.ioni Si:;norih. Gl'interni rli~.iiJli per g1dclln sooic1i, del medio-evo, In loro 111i~.:ionc n1 d'urrieli fr~ i nu,~giorcnti, rui.r inegn;ilc ruirtC·
t.duentricc, e doto ,111' Eurtip,, 11 ~imholo reli- ciJ,t\ziouc de.i ciUndini nel reggimenlo del Connigioso delln .sutl futurrl unità intellcUullle e ci- 11\!, i-~cr nMitin di t>0()01oni srris:-i e sofferenze di
vile, sr;1devMo tbl còmpilo loro e riempivon nrtigl:rni; le csleroe p.ucrrc rra li: ciU.'1 1-.cr conl'ltolia, pcl' d~cneri i11tcndinw111i di matcri;1le lestnxioni lii confini, rh•:,1it~ì di commerci, avidominio, di discordie ciuadine, di ,•endcur. e ditlt di ,lominio {in tempi nei r1uali ~~ntimcnti
di songuc i i Comuni ilulfom, e.redi i.lclla li- e interessi non s'allargrm:mo grao rauo oltre i
bertà e del gcn'o civile dei pJ,l,i amkhi, al•
( I) Far popolo, IK'I' 1.;nlin:1ire il Conmnc :i golcvn,·cmo . ne.Ile. rrntcllanzc. ilei ctli inl'~riori,
la ,·igoròs:'I infanzia dcll.t Ni1zione 3\'YCnirr.. li , ·crn() 1~pol:iro, c~rcssl<mo 1l.;a1:i ~VCl\tc tbgli !flo~
Comuuc, crcl'Ccndo di potenza, mord: I' inclu- riti UO~lri. V,(iio,·i\1111i \'lll3nl, Uh. VI, cap. XXXIX..
stria, il commercio e la ,·irll, dei suoi liglì, • Come in lèil•r.ru.c si rcto n rrlmo pt,po1o, ree. • .... ordln.,rono e fl'ciooo popolo cerH 1111ovl oraLha11eva le caslelln dei Nobili roresi, li for· 1•lioi
Ol-l.;lll.111,cec.• l~simi1m1mle 3l Ubro. Vili, c:.1p.1 .
iavo o te$S3rc. Jal for ~uerrn a11e pncifichc • •..• como Ol'llt\ ciUAili l~iren1.e (u rauo II secontlo
operosità dd popolani e a rendersi cìllndini e ,,opolo. • cioè costih1iU la s«ood:t volta g.11 c>rdi•
,oggeui alle lc~gi, recava a sè le loro giuri• ni dello ,lato popolare.

limit.i dcll3 convivc,na munic.ip31e) si mescola,,no colle passioni e cei nomi delle p:irti originate dal graode roollino rrn la Chiesa e l'lm•
pero. E i IUDghi odii. g~ ohba11imeu1i conlinui,
e le alterne proscrizioni delle sèue, 11ocquero
nlla libcrlil e allo forrne della giusliiia, e riotndussero gl' lialioni del Xf\V e XV secolo
- lranoe poche ettezio■i - 11el giro di •1uel
Oirillo Signorile, Imperiale e Teocratico , dal
quule i padri loro erano uscili di rauo se non di
nome. Lo studio stesso de.I Diritto aotico, che,
nella parte veramente Romana I c<,ncernc.1.1te
la rngione cil'ilc, aTea fondato i germi del nuovo ineh•ilimenLo I e meritato il uomo di f'Olio
sc.-ipla, rrunò nella porle Imperiale e Biionlina, cone<:rncnle le prero.;a1ivc della Sovranilà
e il goverco dello Stato, i 1p1ù perniciosi efl'cl1ì uell' ordino poll1tco. • li fonlJlsmn dcli' imperiale ou1orilà romano , dice l\omagno•i (I )
• aveva i11nFo la mcn1c. dei dotti e prudenti
sforniln di filosofia siuriLlicn., per cui nella (_)a·
ce stessa di Costanza coll5a.era.rono un alto dO•
minio perm3ncnte nominale, effigiato 11011.8.nto
, ullo monele e ,ullc pergamene dei co,,·, dclii
Viearii impcrfali. Ala qucsli nomi, in mano dei
1,otenti hHcrni, rurono fotti prevalere colle ar mi, alle 'luoli r erronea coscier11.a dei t>opoli
facilmcnle ccdellr. l nd, mali fabts. • E Giusep•
pc: Ceneri, nella sua rooeotc c. doua Prolusione
ol Corso delle Paodcue (t ), mellcndo innanzi
ni suoi udjtorf la di1-1inzione, •1ni tOJ.lra toccata.
rm la ra9io11 cirUt' romana e fa teori3 biia.nlina del potere sovrano. cd illuslrnndola con
esompi citali dai testi, osservo, a proposilo di
qu~t• ullima: • B eos.\ s· i111tfo per I' Um:m irà
• fl1wUil hmhi'I $tric di guai chn mene capo
ncl pdmo 1ìtdto dc'I Coff1to Hinf.1initmeo, a
•- ehc col volger de1 s~oli s' mgigan1;soo
n: nc:Jlr ,;:m~uino~e guerre d1 religione , nella
" caccia ai lii.ieri pensatori, ne.i lrentendi e in,
• fan1i prCM:e$~i dello lnr1uisizionc., che si e.hlte
11 il torl'lp-gio Ji ehianuir .1;a11Ja.. "
I.li sloria delle gcn1i europeo, e <1u•lla delI lt11li1\ in p:nti~lnrc, svcl:l in ogui ,:un p:igioo
11ucsto contrapposto rro l'or.tHnc sponttu1~0 i.lei•
13 vit11 socinlc e l'ordine l'onato deU' aatorilà
imperante. l'rn un diriuo n;.lur'11c uhboz.zato
ncll' istinto ilei popoli, nrn non ancora csplict.110 razio1rnlmcntu nella loro coscienza , e un
dmllo tradiiionn.le :1\-valorilto dnlla boria dei
do11i e dall'11rmi dei polenli . La 1irevalenu1
di iJIIC~l• ultimo ~i ri~c<111tro coi tempi delle
no.:.1rc seinguro nn>.ionnli: il grndualc verenne
s\lolginicnto tlt.'I 1>rimo nei ratti socitt1i e nella
ragione dci::ir Italiani, e:i rifece. fra le corrisllOD•
deuti trasform(moni dc.Ila generale ch#iltà,
popolo unito o nazione.
111

Tra il XIV e il XV I SC(<)IO, il bisogno im•
Jlcri03o di sicurc1.za e di ri,,o:ato vivere ciYi111 CllStrinsc i nostri Comuni - da poche
Ci·eezioni in fuori - a cf(,rcttrc, sono diuature
o tempo, r111clla 1u1cl,1 degl'in1eress, e dei di•
rilll pri vati, che t?ssi a,•e,•a.no tlutato indart10
(I) • D<'ll'irul()la.ctlrl rattorl tlcll'ineh•ilhneoto.
11orte SCC01ld3, cap. \'l. § 2.

11

(2) Prolusione nl Corso delle l'andclle, lma da
G. Ceneri nel!' Onh·crsilà di li<>logna, p. 10.

I.A ROMA DBL POPOt.O

di procacciarsi collo virlb delle leggi 4'0Jllro
sl'ìmpeli dello ra1.ioai. l,e dittature Signorili,
atroci e scialle da ogni umanità verso i (jr;i.ndi
pericolosi, ma accorte da principio ad usare
ttmpcralo governo coi popoli, e ad osservare
le rorme e te consuetudini ancora ,•ivc delle
municipali libertà, soddisrccero le classi opc•
rose. Le Sigoorie yilalizie drvcnnc.ro, per tacilo od cspres30 oooscnso dei cittadini, eredita.rie; s'ingmotl1rono di 1crri1orii e d':rntoritil,
ombirono i titoli del prindpato, e li ollenoero1
con poco .sforio, per servigi o dtnnri, or eia
1>api am!Jiziosi or òa imperatori mendichi. La
vaoitb diplomatica dei recenti Signori riaprivo,
per tal modo, IA via alle vecchie pretensioni
dell'Impero e delln Chicso ,ull• imprmcvida
llalln. 1 puovl Ouehi, )forchcsi, V1carii imperiali o pontifici - potenti, per 11uakhc tempo,
più dei monorchi dai <1uali a-vc'l'nno 3ccaw110
le insflgne delle loro giurisdizioni. ma ricchi
alle sorli che i;i~ $i onnunzìav.,110 d'ollr'i\lpc
- te-sse,•ano, coi nomi deJle loro Oignilà, i
legami della servitù dello patria e della propria dipendenza. Allorchè, uclle grandi 1110runchie del Conlinen1e curopl-o, le cl3ssi in.,
duslriali e oon,mcrcioli delle ei11a, e le plc~i
rustiche oppresse dai Feudi, rcter copo alla
1irotttione dellu rorona; allorchi: imperatori e
re, cresciuti di ripuH,ilonc e ù·cscrclti, 4' rircondati da preti e da legis ti cortigioni, riusciror.o od OlVl\lorQrc. coll'nrmi le lr(ulitioni
autocrntichr: l'ft-0lia era a;ià prepmal3 dall';:rntorilà dei Di11lomi al giogo clfeuivo delln
(ori.,. I suoi principi erano deaiguati dalle loro
$(~e 11rcrog,ltive futuri proconsoli e ,·assalii
della sovranità imperiale e r:,pale.

E In na1ione itali~r1a chl,e, piìa cb·allri, a
patire da ,1ucl giuoco di tB(linn c. di s::mgue,
che sasi1ò per secoli fro le Cose di Francia,
d·Austria, e di S1>agna, IJC.r lite cl'im1mro, OJl·
punto (l-Ctt.hè i p:,pi, ptr :tssicurnrsi autorità
tcm11oralc e s1010 11olitico 11cl mezzo della 1••nisola, arrogllto~i Ah nnlico l'nllo domioio di
Nopoli e dclln Sidlia, ,~ ur v~l~ro ti e,1ntrastara ogni te.ntall\'O tl'uuitu B:lzio11:1h·, offerendo oll'i11e31110 c11u:.lla corona a c1u:1utl avn11\11rìeri prmnr-llc:,...t('ro dl non !.e:;uirc: l'ei,rmpio di F~de.rico Il di S,•cvio, stonclo:,i 1mshi
oll'inl'e,th11r,1 drll:t Chie,o ..:11zo suardaro nl
rc;,IO d'llnlia. Ondl' t-lll'tCS5!C all:, 11oli1ici1 d c.ll11
CurL1 romn113 di fore di 1ludlo terra, du; fu
madre l\llc ontichc 1-1ir11i i101iche, un paese
c1u3.!-i :i.tr.miero al rimrmcnlc rlcJla Ul.'ilnuc. Il
mc.uodì d'hatiafu ~eluso, 1w1l'ct;\ dclnoslro in•
ci,1ilirucu10 nu,1t1Ì<'•!Hlh!, doi geniali iultu.ssi d~lltt
liberfa e d1·lla coltura, che ri'>rivauo nel rcn•
tro e nel ~eucntrio11u dello 1>c1,itiola, e dive.on(\
per l'arbitrio teocratico che ravc,•a dato in
preda :, re 0011 :-11oi, n,ett'I e ptetcsto ollo
guerre e ullc dominnxioui straniere nella patrio t'IO.:,;lrn. La riazione im()t.:riale e pap,,le
s 'allmvcrsò, nel ~colo XVI I n meno il
cor!-O della , ita itolian,1, e parve, chi auardi
a'latti estcrm e visibili. arrestarne il progresso. Noi ru,nrno parte htsansuioota e par
sivo strumento di ,1uclla r.oJitica orient.alu, che
im1ase.1 o. quei giorni1 per le sterminate tuu•

bizioni dei rcgn1rnti, le scn,m dottrine dei
Giureconsulti, e i furori dcl ronatismo religioso, r1uasi Iuli.o. rt•:uropaj e doll:.u1utlle usci,.-a,
1.1 f:rado di de.i;poti e di ~rihi decori\li, la
incomposta congerie degli ~triti ,noderni in
oontrasto, dO\'C pita do,·c nieno, coll'ordine
m1turolc delle nozioni e delle potrie europea.
t..., vita, il pen!\Ìè-ro, il 11rogrcsso, p.3rvtto orrestarsi in ltalfo c. ;1llro,•c. Ma le t1JJ()11rtn1.,•
ingonnal'&no i !iupcrbi e spcnFicmli 11ndroui.
t n vila, il pt n~ie:ro, il progtC$$0. s·er~no rntcolti t'llln fon te loro, nello umili, modeste e
laboriose regiom della soricL\, n('I fl'>poln ehc
m.-ii r~ou muore. E dt'I I popolo - dall'tintil·a
o perenne onim11 deltn nazione - ri.sursc, iu
I lnlì:i e altrove, il moto e In l1t.cr1&.
(Co111ì111111)
\. Slff l.
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Mnno mano t'l1c l,1 rngio11c e r c.~pcric.ni3
recano nuovi sviluppi n11a ,·itn, il centro di
nzionc dell'individuo !-i trnsfc.ri$CC i11 un orizzonte pi1'1 vnsto e p,er lol modo lo trlh1'1, la
nazione. l'n11Hn1i1.à div('nrnno per lui c:iò che
un l<'mpo era In famiglia : .sono tonti ~t:\dini
cb"ci $-Olisce 1·crso l"ultima meta; ad ogni passo
salito corri, pondc un nuovo srado di progrc~~o
matcrialr.
Le invenzioni e le scoperte scn•ono a tal
uopo come mezzo per roggiungcre il l'inc mo•
rnh:, r do mezzi acriuisiti la mente Jmb ri •
chiamarsi al s.uo Ycro cammino 1 ')unn1lo,
smarrita dietro vani fanlasmi, vagai;SC jgnnro
dcll'~vYrnirC'.
r rraui dello ragione e dcll'csr,cricnw, tramuhmdo!li in levil i111'ac•111i-,to d1 uuovi ritro\'ati, fo11110 I« ~uola i1n•i:--ihile del tempo C!
modificano il p.1ss.1to, sinchè un nuovo ordine
di cose tacci:'! sentire ,I peso cll'll,ì t-nn inOueu•
zo. Alloro In nuova uura di \'itn feCOLH.latticc
si fa strn,ln urgll 1wimi; e nlln tntnle del l{C•
nio, qu:rndo da ~cnno interrn~hi i 1lc:-.li11i th
un· e11orn, ri\'clo CQme orcrc d1·llu 11ro1n·ic
rorzc il riat!-.!luuw delle cli, lllt.'-::-~lc.
E p~rocchè r unitit nel H 10 «'.Or_i;;o rrocrdt•
inc.~rahlle rome il dr!-tiuo " hi-,o~ncrel;bc di~tru;;scruc tnll,l I i,nh i1;1 (l ,i,ofTc1·n1nrh1 1 e•
perciò che il {;tnio si numifcst.'l sempre 1-wcoudo
i ~uui tempi e h, <'Oi.tic111..,1 Jj uu JìOpoh, :\\'•
,,erte titnza imfndcrla unn ~·occ scgrNn dac
lo spronn nlln ric\!rt(I di un nUO\'O idcalcj 1•d
C. Bllorn
fn 1111cl 1wriudo 1 1.Hrcmo •1uasi, d1
condtn~iione - che l:t ,•~1• lld f.iC:11io 1•r1.'rnr$ore viene rnecoll,1 l'OII rcli~ioso l!ntu:.;;iamc,.
0111. .• crctlono d1c I dehrì di un uomo 1,osHIIIO U\110\'Cnl tutl:l f(ll3U IO I' 1JlllJllitì1, SCIIUI
sa1oerc che 11uclla paroh, ru dai popoli st,-.;i
clahort\la o gravita latente su11e loro coscienzcl
lten è vero clic 11unndo \'iC11 prc-clusa Jd ma
al diriuo cammino, 1111Mdo il rcro ide:1lc uon
è nncoro svelnto, il popolo si abb:mdonu facilmente: :.rnche oll"crroro che a.5:mmn lusinghieri
c.arattcri di vero; ma è uno sfogo naturale di
afTclli, frullo di una coscienza luug:unentc. ir,..
ritala - e tornerà di nuo,·o al diritto tamtui•

110, torneril (IÌ veri principj che, incornnndosi
mano mano nella c:031eicnzo di tuui, attendono
incvitobile il ~forno del trionfo.
Son tiueste ragioni che ht1noo determinato
tanti rinnow1mcnti nell'umanità. t (UC3lC ra~ioni c:hc han ratto 1riont:-1re ai t-uoi tempi
la causo del vangelo; •1uesto serreto i11tuito
del vero, che moYeva i11 Hornn In 91rtrra iof'Ùlfe, focca lrio11foro, sr.nzil c-hc se nu inten•
desse la missione. l'uui1i1 d"ltnha; e prima
che tonto s:mgue t OS4asq_o oi J)OpnH lu rausa
no1.io11ole1 rghno nnehbcro potuto raggiungerla, se :wessero rivolto gli animi a ,,uella
mela; ma ciò non era ocllil natur:i delle rose

umnoc.

1.'uomo, aflillato a se sics~o e senta un
t-onccllo i\RCOrtl della viln, lo~<'fa guidnrsi più
d,11fc $UCmttumli lcnde.nze, nn1ichi: d11lla ta·
gione. Quindi i primitivi ,1hilotori sentirono
l'esistcn1.a di un l~scre Suprc,1110 - checdiè
ne dit·a il mnt('rfol:smo - ingenita nell'animo
~mnuo; ma. dominati dai scn:;i ed ispirati dalle
mnuem:e esterne, n ,111clli ,lcweano fo1tometterc il loro itlenlo rrlif?ioso; epperò icntirono
cf('mcnli di Dio e Oio stesso nella moteria l'hc
pii1 !ilrnordin:irinmcnle li rolpivn; onde lo ~ttkh:mo; e tulln la loro rcligtone consi.i-,tettc
nel riconosc:cre rautori1i, supremo dd J,·um;,
e nel 11rcsta.r loro omaggrn cd ol,bcdicnza. Di
doveri e di diritti che qudla impone -verso i
simili punlo non c:11lsc, 116 1,01ca c.alcrc l'gli
uomini gi,icrhè lo r{lgionc dove,'n primo rarli
c.-0110.,cerc. I~ du ciò ,1 ratto cblte camuere di
dMWe e di tlirl 110, il deoole sen-1 nl forte per
le;tge, c. lo schi1,1,,•o ~cgul il padrone come hc·
tllm da. som:i.
Ridouc n questo punto le con ..l'sucm::c. di
,mn priniri rozza religione, e omai sentita
r «!tua~lianza degli uomini t• i do,·cri e i Jiritti rhe ne deriv,1110, cm impostlilijlc clic le
dollrine del p:i~nto ,•lgesstro pH1 a lungo e
<:be tal t1uistionc non Ub.5.muea:;c. iu 11uelrcpoca
un rorattcrc fi)\'runo.
Il 1·ri.~1ioucsimo avtwn assunto m11'1 missione
rr+len1ritc ,. l 1 :-un nl+·c ~o,tn r1ol<'11le d;1ll11
ro,rirniri dc, popoli :-.opro,v1:-Sl' 01 marurl e
;,Ile fl('nt>t·u11011i; 1111, pt•r 1111:1 lri1~e di ron•
trJ.slu (bu soidr. l'nninni1h dol d1rc-110 nll1ce-cc~so prima ,h ,•tuirc illl,1 siu~la nil'la, gli
n11i111i, rrnin1endc.1Hlo lo ~,e..;s" $pi,•ito delrevan~clo, diti momlanb,1110 J)ag{rno tr.i--ror~ro nd
uno ~h!rilc U;-t'cllstno. Il tiJW dell"iJl-ale cri~tinno fu llll\la111rnte ctcdulo 111•gli nnneoreli
della 1'clmiJ1·: LOc-c.,,·a oi poslcri u rnp-~iungf'rC Il terzo ~t:ulio 1h •1uclla lotta, e I po...
~trri i:011 ~iil ,·cnuli n chiudt·rc • l"immen~o
divario rn terr.t e cielo, Ira il 111011t.10 e 0 10. •
I.a vilo sociale era ('lllr CS"-à «1u1,si in balla
dclrislinlo. C:li uomini, se hcn t-i guardi, propug.n:l\'tlllO la Co.usa del popolo a cui nr,1,ar•
l CllC\IUIO, 110n pcrthè sentissero chiuromcole
la voce del do, ere, sihhe.11c per un naturale
altatcamtnto al 1>:.llrio ~uolo, e pcrchè ,•cde,·ano in «1ucl popolo uon rJarlu di loro ~teR'ìi.
Ero la legge uell'cgoitimo che sollo enti collettivi {)gira ncll"umaniL1, o quei VJ~ti aocenlromon1i di popoh ne rurouo c,prcssioac e
con,cguCl!J4,
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tci!:!e sitraua rimase. ancora :'1 go,•r.rn:\rc i
Ucsti11i dei popoli, e lo $pirito ascetico prevalente, distrocndo gli nnimi dalla realitJ•. ne
JlrC)hmgnça l"azio11e; ma (111cs1rt tendcnt", punto
non rouJ:iln ~una. natura dcllu cose umanf',
dovea ,·euir meno e l'uoit~ della ,·ita richiamò
mano mouo l'n11cnzionc dcg1i uomini alla po•
litictl.. Allora il principio di ootionalità, lun•
~ament~ ue.glcuo, fu il l"imo " riYclar~i : il
cnr.llterc promit1cuLt! di ogni ,,opob, lo lin,
3,111. i coMumi. 11, altitudini particolari, omai
ehinrnme11to JcUniti, lo JH:r.-.u:isero riie1ln1cntc,
o mcutrc la r~gionc. ne dc..'IÌg1111\'.t i conlini, 11
principio di ugu:i~liao1.a dcll'indi,·iduo un'ohra
I! 1•iù \"ast:, i1:cogni1n dona rivl!lo.re r e:•
~u:igliauza dei pClpoli.
I.o ~olidnrictò delle nazioni pcrtonto ru
l'J,!calc ,·a~h<'gi,:i/\lo; m3 t'OCO una nuova ~cuoia
l.111ci:m,i 11cll fCC'Cssu. Non hnsta Ira liber1:i di
Cumunc s-oud1n pc.r q,rnnto ngunrd,t i1 pro•
gresso spcci,tlc dclie diversa IIK'11ht:1. « uon
lxi ..tn • lo ,;01111res.~ionc ili tuui gli uITic:i de$l,11n1i o~a;:i u rapprC'::cnt:uc 1111'i 11dcbi10 in•
l111eni;, del S0\'t!tu0 sulle dh·ersl! circoscrb.iuni
loc:ilì, .. non 11:i.s:w, • quel c.he è (liù , la
divil'>ione dd (IOlct·i d<'.s11111:1, 11011 da un assurdu riparto d, ~ovr,rnib, m:L dalle dinr:.-è
hmzh.mi govcru:Hh•e, • uo ; , ogllono eieenu-1entc c.1ufclltir IA na,ione : ,•ogliouo l';,utO•
nomiu dt•I tomuue: d., un rccc:,1,5ivo accentra•
mento rnten lono ridu~i nd un rui 11M1► srni•
11111.z..uucnl? ilei POJl11li ~ Stohi l uon Ytdono
d1l•. eosi rttccn1lù. uhhitJiscono alle leggi dcli:,
mo.tcrin: dal diretto lrascorrouu affetcl"1i.SO sono le 0M:ill11zin11i del r►cnJ ulo prima che ,i
r\!.rmi :1I c·cntro di grn\'ilà.
Il perio~h Jcll'i;;ofo111cnto e ùdl'c~ois1no nn•
;,jon;.,to i.: ,;i11 liuilo ; l'r·l.~ no, cll,1 1>ortn strillo
3 c,m,uc,n intehigilule; SOUOAI\I ETA'. Qu;rn,
do ll1•rto1Jo 111vc?11ia,·n In 11oh•cre dt, c.,nnone e Vollll lo pil;1 e G;,h•i·111i ~to11ri,·o il
/lui,to nnimale cd altri applic,w:i la ten:;iouc.
del ,·,111orc :ill:1 locomo1i"iti1 delle ml'lcchine.
ne lk'1°1\•e,·:inc) t-ee,1 etam ente. 1:, 111i2.inlc; la
mente del ~enio ci ht, om s,c11,10 Il sl'nso di
~1utlh1 lettertt mistcrios;i e In Sol,daritlà dei
popoli saro lo legge dcll'onenirc.
Un tempo Ahila e C.lpe s,gnavaao gli estremi li1uiti del mondo: g·li Unni :--0!0 :1 caso,
e ro~e pci seilimcnti drl Tanai, oonohhero
J'csislt oia th·ll'impero rom.ono ; rr., i popoli
onn cr;-.no C(lnnmicoziom, le difficolt!1 d1 un
,·foggio 11:ircnnn insormont;,hili. le mosse di
un cscrrito dis:,.slrose: Annibale pcrde,·a un
teno cirta Ji !IO mila uomini noi Lrn\'ers.,re
le Alpi ; Teodoro 11orld,,n scco uomi11i e donne
(tE'r a:r.s.icurnrc il frnllO dellt.! sue ,1ittoric, pensantlo olla lntdità dc.i movimeutì; Arrigo I\'
e la moglie a stento si ~priw1no u11 pa.ssag•
;:;io per il Moncenisio. I.e maCt.~hine Ja s ucrra
poi crono impoleull ad abb:iuerc Je muraglie
delle ciltà: Veio resisteva due lustri nlle Armi
di Roma, Siracusa vi durava tre anni e Ja.
sciava vincersi a tradimento, Cart.agine anche
essa a tradimento c,ideva. On l"'POlo quindi,
facendosi e.qu.ilibrio di simili coodizioni, po•
Leva resistere a nemici doppia111cn1e rorti, e
nv\!"a luogo benissimo, nozi sgorgava da.Ila
0

natum stessa delle cose. uria politica di e.•
goisulO e d'isolamenlo. M.. or:ì che le arti e
le sciente hanno pareggiato la :-upcrfìcie della
t.err:, ; orA che li, locllmoliva, il telcgraro
Lra"n1cuono tutto, •1unsì coli,, velocità del
pensiero, . . . . . ora non wno più ll06SJhih
le pas..~,te i.slitu1.ioni.
l,'twanu,r!li rli un popolo è un pericolo manifesto alfo rortuna rli un altro, ai deboli è
scudo l'invidi;1 dei rorli per ninntenersi. creare
osl"coll ogli e.muli C i., tcndcnia d1 tutti : i
r11ggiri. le doppiez.1e, la forza clevt\li n si•
stema e tlift!~a dalla ragt'011e ,.li staJo sono i
mcv.i e il solo Jirillo dcli:, diplom3tin.
Trn::eimui dalla irrcsi:;til;ile tcnJenu delle
eosc i munnrc.hi ho.uno sentito anch'essi il bisogno 1.H uua nuova costituzione e hnn preteso
sosiituire ml r:mtasm3 - 1'e111Wbrio r11ropeo.
Ma non i:, con simili espedienti che si poò
in1porré ali' 11n1nni1li e non son 11ucs1e le i.sii•
tuiioni c:110 il nostro secolo reclama.
I re ~i ;.;11,1rda110 con dinldcnzn, un11 roolia
che cada 1·om1>e il preteso CrJuilibrio, una nazio11e j'.>rinm che 11cosi :, d1ft ndersi ~i lrOl'U
nssalit:i, le mittaglie colla inesor;ihililà del de ..
stino , im..-0110 f!Ut'llt11u111e rcsistcnia, Il neniico
s1 ntanz:i , si lrova tt1 cuore del nemico : in
l1re,·e 10111110 uun naziooe è CJdnla. A lloma
ltisognn,·nno stcoli 1:►er tooquisLnre il mnndo,
nlla FrMcin ero. l~stcv,,le la vita di un uomo
- N:,1.oleone I - a dominarlo; F~bio tcue,·a
a bada per r1uindici auni l'esercito di Au11ibalc,
pochi mesi l.1 Fnmcia potè ora contr,, ... tare il
p:lJotW n\lc armi germaniche, E peréhè? Perchè
In natur:i hi.l 1,iegato I.a frolHe sotto I' impeu,
dell' arie: essa ha tolto vin gli :,e,J,c.rmi che ,111
tt•mf1o oriionctr, nlh1 lltt'JlOICJlZI nrnmtn e non
rimane oggi elle la sofo fori.a n1oteria.lc e mo,
r,1lc clclll~ n:nioni.
Uu s;o, crno 1,1il1 che tiVih11)p,1re le suscetU•
\'ità mornli cd economiche di una unzione deve
t)cnHtrc a slnr$i $;11llc dire.ie. Quindt t1r111i cd
11r111al i a m:.ucire nell'ozio, t..1sse e sopratasse
a so:tcncruc le ~1le.~c, méll001uento nei !10poli
1»cr le forti ~·011tri11utiu11i, 11mlco11tcn10 nei mi•
lili per ,•cdctsi r1tpi1ì olle loro ca$e, maocnuia
tl1 lavwo e mi1lor 1u·od111.1011c, rotiutt ecoi:omico scinpre e SCOtprc iiOmmossc., r~islcoza
aru1ata, iu:-.1-fthiht;) ncllJ rortunu Ucgl'im)1vidui
e delle uoti01lL t:11 uomo di .:ncutc - u11 uo,
mo solo - e nou dellu tempra dl!l Cesari e
1ld Nc1pu1euni, pub far trahor,enrn lll bilnncia:
oggi vil'ne una naiiom•, domani urù1ltrn 1 ctniu•
di rimarrcnuuo, rol 1,rcsc11tc ~istcnm, i11 un.i tre~
menda ah.alc.ua di guerra e Ji sangue, di \'ÌR·
cito e di rivincite, di eadnte e di trionfi .
F. Luriu Tm,h~OVA,

mo, del r.abetismo, ,tcl l'rondhooiouisnio e
di luUi gli nllri ismi anini dclln seuoln !ranc:ese. Così ig11or:uio o sembrano ignorare che
uua in1iera lcgio11c di nle11tì OJ)crai iugles.i
illustrarono in sè stessi e su ,·a.stissima scala
il princir•io della Coopera:iomt - di questo
no,•issimo (Jlloro !.ltll'cgo:tt;linnza soçialc, di
ques~, leva podcro.n della rigcnemione del
mondo.
Parlate poi di Coopera.Jionc a ccrli nostri
tJStul,1pii .sociali, cd essi ,·i sciorineranno la
solita tiritera di rifritti o grotuiti r..011veniio•
nnlismi: che t cota ma911i{ìca, fo /eoria ma pur
troppo ;rrenU;uz/n'lt. - tl,ti t- un ptob/~»ra la
c11i Golu;ione ntlla ttu'glr'oi' 1pott.si ao,·6 1•1090
di qui a w, paio ili gt1tera:.io11i - de à lui·
l'al piti un cirtolo tonu11trico~ r,erchC rope1"aio, ptr poco elle (oue arrittltito dalla, com•
11a1·rrcipa;ione drgli ulit,, distrltrtb~ la cla.sse
dti pro,Juflori 71rr tnfrnre ù.t qurlla tlti distri•
butori - clu: è conll'o t1aluro. r't Jncorare e
l'rS$tf pttdrone ad 11n l lmpo - etc. r,: i loro
sarcasmi all'i11diriizo delln CMptrn:io1tc sono
oracoli, le loro alzate di spalle responsi ~iLil•
lini, in un p:.lese in cui le questioni ~oefali sah•o tare ect"L-zioni - beu lungi doll'es.~re
npprorondite, non Mno tampoco ~tudiote nei
loro punti di contatto colla ~toria contempornnc,1. E le nostro cl:issi operaie cresciute otll'isnorauza del proeres,;o ollonlo dulie loro
t.onsorclle rette d:i altri go,·c.rni, acceuano bonariamente e senza he.neficio di inventario
i1uanto è lor-o detto in rauo di Cooptra:ione
dogli 1:1ven1i i111crt.!se od C!ogcrl\rne sii aborti
e sor•primc.rnc i t1ionfi.
I sovcrni illumin:Lli che noi, hanno il proletario in conto di un arnese dn omcioa o di
un 01111c3so della glcbJ. ma lo considerano in,·ccc il perno su roi si :i~giriU10 la pro~peril.à
e la vilJ st~ ddlo nazione, non tardarouo a
ran•iiaro nel principio dello Cooprra:iom: un
potcnle t:lcmeoto di giusti1.i11 dititributiva e diedero opera a r romuovc.rne In S\'ilu1,po con ogni
sni~:i Ji 1•rolczion~ e di incor.iggh,mcnto. Qui
in Inghilterra le socicl{1 0(1cr:1ic cd lo parli•
colar modo le coop,crative sono prolcttc da
leggi apposite e d;1 sp,d,li Aui del l'arlamcnto, snno inrerille nei Ubri dello Staio cd
ln11nu11i Liii certi oneri. c,1 ç il g~,•crno stru-so
che ~i ai:s11111u di rncrogliere e coordinore i
da1i stali.;ti:j d~llc loro amministrttiioni e dei
vari loro c.sperimcnli Amd il minil;tro dcJ
Conunerrio uomi11a ogu·~uuo Jol tiUO seno una
ConHnissionc intaicat;.1 di .ir..ttrlare officiosa•
mcnt.o e rircrire unir.iolmentc il grado di svi•
luppo di ogni siogolA !H>ciclà, come pure di
1>roporre i miglioromcoti auuniui5lratl\·i e legislativi che ros.sero del c~o. Alcuni membri
poi di quest11 Commis~ione "iaggiano continua•
mente nll'estcro 11cr pn~ndere te pii1 accurate
informaxloni sullo stadio di perfozfon::uucoLo
UN GRANOB ESPERIMENTO
raggiunto dalle socieLi operaie di altri 1>.Jcsi,
e redigono periodicamente det rapporti che
Londra, rehbroio 1871.
Agli occhi di molli che paS5nno per versilli riassuniooo il risullato delle loro indagini. (I).
nella storia dei reno,ncni Yoc,ali dell'epoca in
(I) Quinte ,•ohe non s'incontrtno nel ~1pporù
cui ~ll•iaroo, l:i oosl dea.i Coopera;iont non di tlUt.ila Comm:ssiouc lmJMJrtanl' sslml ra,u e~
bn mai vorc:110 ,1uellJ :-oglia su cui stauuo nomicl preteriti o npparente.mc.nte ianornll i.laJI:)
nebulosi ed immoli i rantasmi del Foorieris• stampa del paese al (Jualc e:$.Si sl rirui.sconol
0
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Gli esperimenti s•.mi-cooperalivi ai quali fo
falla allusione nella Roma del Popolo dag li
cgtegi Saffi e !13,zini vnnno ripetendosi di
giorno io giorno !llnlo in lnghillcrra che agli
Stali• Uai1i, e lascierò ad essi, che imprcsero
a tratt8rlo, la coutinuazionc di un &aie sog•
gcuo. Ora invece. confidando che il pregialo
,•ostro giornale ,,orrà essermi corlcsc. anche
una volla deU'ospiLO.lità delle sue colonne, mi
sfornrl> di geuare uno sguardo sulle soe;el!
ioteramenlc cooperative dell'Inghilterra. I d.ltti
· statistici che verrò mano mano sommenendo
all"appreizanm110 del le11ore li ho de;un1i il
meglio che per me si potesse dn un compendioso rapporto redatto per cura del governo
inglese in sul 6oire della scorsa sessione par•
lamentare.
L.: soeiclà coo1>ernli•e o coopcrMivc-ioduslriali (I) inscrille nei libri dello S1a10 ascendevo no ,I SI dicembre 1870 a H9. I membri
nddetti alle medC$imc Fommavouo n 2,9, 11 S,
quelli eh' ernno slnti ammessi ncll' anno, a
n,au, e quelli che se n• erano sl&Cl\11i,
a 21,961. Il capilale complessivo aveva al•
tinto il 31 dieembre J8i0 la ci[ra di lire
2,080,261, I.., itaf. 50\836,525. Durante l'anno
il conio capi1ole fu accrcdirato con t . '183,059,
t.. hai. 19,G'7G,\'1G cadllcbitaloeon L. 582,835,
r.. itol. t i ,~70,8'15. l \ICr.samcoti per l'acquisto
di mcrti diverse ascesero netr auno a lire
7,138,000, L. ilal. ISG,150,000 e gl'inlroili
o I,. 8,20!,000, L. ital. 205,050,000. I prestiti faLtj ai soci 11mmontaYono o L. 191, 128,
L. ila!. t.928,200. Il valore medio della scoria
normale di prodoui greggi è ealC1Jlo10 a lire
912,000.
I.e spese ~•no rapprcac.u1a1e da L. 335,327
L. ilal. 8,383,175. ossia dal l per cen10 ••!lii
introiti, g:l'inlcrtssi su vorii mutui do L. 92,333,
L. itnl. !,S0S,325, e il deperimento della
pro1iriclà mobile cd immobile da J.. H,817,
L. ila.I. 1,070, \23; queste tre cirro ~mmate
imiiemc ranno ascendere le s1,esc a L. ,i'70, 4i'1,
L. ilal. ll,7Gl ,925, ossia a circa 5 3Jl per
cento s.ugli iotroi1i. li bilancio allivo ddle 74,
socie.là ascende a I, 2,1au.,29, L. italinnc
~G,235,'i:!5, e il lulancio p:.1ssi,·03 I~. i,&03~902,
I,. ital. G0,097,550. Il valore dei fabbricali e
dei terreni appartenenti nlle ,·arte rnci,:tà, coi
loro auncss.i e conoessi, C computato a lire
9Gi,276, J... it~l 2,\ 1 056,900. I 1>rolì1ti uetli
dell'anno sono posti a L. 553, l35, I•. i1a1illn.:
13,886,87ij, o i dividendi dichiarali a 1,. 48:1,087,
L. ital. 12,0~2,liG, d:'lllo 11ual somma L. n;ns.
L. ital. 94,$75, rurono rrclevale rcr l'erezione di scuole e gabinetti di lcllurn. 11 rapporto noo mette lu rilievo - lase(aodolo SOL·
(:?) CociperaUve souu le società che meuono iu.sieme un fo1)1l0 comune ()Cr ac,1uistare ri111ngr(iJlS(),
all'or1gtue e su.i mli.liori mercatl i:;11 oggeui cli

11rim11 ucu.ssHà; i q\lall sonc'.> iodi dl~Lrllmhl (r3
i soci ;11 11rtzzo d'acquisto occttschHo di un 1>iceolo agg.mvlo 1)er Jo s1~ di ::uuminislmh,ne.
Coope1·:Uil'o-imlus1rloli $Uno le f;Ocieloi e.ho In

c1113uto precedo, meuono Insieme Il
enpll.31e e la mano tl'ojk:rn ric11iesli pct ln colllvailone Ji un rnmo d'Industria, tlp.,rtemlo etlunbilme11te fra I $Oc.i Il ht'lldìcio ntllO dell';u;lc1Hfo,
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tint('nderc - il risparmio annuo risuhante
dalla dilTertrna tra il pre2.1.-0 pagalo dai soci
per sii alimenli o per gli oggelli di vestiario
ai fondachi cooperalivi e il preuo eh'essi O•
vrehhcro dovuto pagare allrovc per i mede•
simi. Questo risp.irmio lo si pub compullJrc
in media a L. 20 per socio, ed è quindi rappresentalo dalla cirra imponente di L. 4, 9~8,!60,
I .. ital. 121.556,500.
La c-0n1ca di T..ane.1shire. vero alvcorc della
somma delle indos1tìe inglesi, <1uella del colone. è al 1empo islesso la puleslra degli esperimenti coopcr41d,· i coronati di sureesso. Le
società cooperotive e cooperative-industriali di
quella cont~ sommano a Hi5, di cui alcune
di vasle propon<iooi. li capitale della soeic1/1
oooperativ.J di Bury nscende a l.. 155,noo,
L. it"J. 3,S"i5,000, <Jucllo llellti società coo ,
pcralivn North of F:n,;land a I,. 318,000,
L. i1ol. ?,.U0,000, <1uello dello soeiclà cool)e.r.1ti,1d,ioduttriAJe di OJdham n J,.. 123 ,000,
I,. ila!. 3,075,000, 11ucllo dei Pionieri coopentlh·i di Roch1ale o L. 222,000, L. italiane
6,550,000, e 11uello ,lei filotori coopcrntivi di
lloebd11lc a L. 166,000, L. ilal. 4,150,000.
Le pii, prominenti frn le 158 soje1ò della
Caute=- di YorLshirc sono: quella dl'i Mugnai
di llalifa• eon un copitole di I,, UG.OUU,
L. ilal. s,100,000, ~udi« Alimcntore di Ilalira, con un cavilolc di I•. 1sg, ooo, L. italioue i,550,000, e <llh·II,, dei Mulini di Sower•
bybridge con un capilalo di L. I &0,000,
I•. ilol. -1,000,000.
Gli esperimenti cooperativi hanno cnm1>Arl'I•
livamentc obor1i10 nella e.,pitale dell'f,.Ghiltcrr". Il solo che ivi allei-ti il eontr.trio ed
ahbia a11in10 vasle proporiioni è <111ello della
Società cooperntiva tlt'I Servizio Ch•ilc, la
<tnale annoYcrn 2,t l O membri e oom1m, e ri,·cnde per un valore annuo di L. 400,000,
L. ital. 10,000,000, di oggclli di prima necessità.
Vi sono duo,1ue 7&9 socielà schierate l'<lllo
il ,·cssillo della cooptra:.iont. il cui trnRko cu.
11111lntivo di un solo anno ò rnpprc:;cutnto da
scue milioni e mezzo di lire sh·rline! Tanto
1, Unc;hd,1lc. che II Ohlh:uo, vasli Cènld nu, ·
nurstturieri, i pilt imponenti mulini a vapore.
i:ono di prOfl:'Ìel;i delle ~ocicl~ coopt•nHirn.
A l\or.hdale l'inrn,cnso cdinzìo che ricinge una
gran rar1e della ciuà e Il quar1ier generale
dei Pionieri. Il 1>ubhlico Clrologio dclh, citlà è
tJuello cretto doi Pionieri. Nd ,1M11r1to chi è
(ln~to, i1.dus1rioso, mode:;1:.unc111e :igi.ito e
caritate,·ole od 11n tempo, è desigu:-to col
uonie di Pioniere. Se entrate nclropificio dei
1>iouieriJ ciù che di primo tratto , 1i roli1i.scc
le sguardo sono i li!5 1eloi sfiloti h1t18hcss·1
un colOS$3le 11ortkato. E so doo1audale tli chi
souo, \·i s.i risponde tlJe appJrtengono ngli
oper1ti s1essi che gcuauo la spola. Lu loro ~i
chr. i.:. una beo orJinato re1m1Jhlica 1 uua Sparta
dcll'induslrial Chi lo governa è l'tlcllo dei
_governali. t Pionieri macinano la lc,ro farim.ti
macellano le loro cJrni, ritnno la luro hirr3- e
si nutrouo di tutto cib d1e v'ha di più sano,
ogni diporlimeuto essendo pl'l'siedulo dai ?iù
competenti Jlll loro n.1mero. Tutti asseverano
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che non v'è Pioniere sul cui vollo non rirulga
a gran traili il nobile orgoglio della proprio
indis•eodenza. Negli uhimi aooi la Società dei
Pionieri Cooperaiivi di llochdale ha 1,010 prosperato che una sommo dl ,·enticinque mila
lire. sterline ru recentemente erogata dai prf>•
fiUi dtll',umala per l'erezione di un nuovo
mulino a 1aporcl
PLUTARCO P 1zz1.

COLTURA D&LL'INTBLLBTTO.
li .
Jlc aal d e:U ••••rnalo" c.

E CJlU)l cosa mai, per chi 1>ossiede l'amore
della sapienza, non è meno d'istruzione? li
riore rttggi-:inLe tli htllczza, come l'uoruo che
muore; il dclilto dell'assassino, come lo \'irlù
del mnrtire1 11 cervello dd cretino che sorride,
come In. mente del genio cho crea : l'istinto
dell'animale, come il ~uicidio dcli' infelice i il
cader delle foglie, come il erollnr degl1impcri;
la miseria d'un popolo, come la potenza di
un'idea; il sra110 di s:1hhia, come l'ispirazione
dellà coscienza ; o~ni <0!-3, dal filo di rogno
ngl' innumeri mondi dclr uuivcri;.o, porta lo
impronta di una suprema intelligenza ordioritrice ; ogni cosu covo il germe dcll'mnaoo
sapere. l lo perchù troppo spesso quesli germi
rimangono t)ti più inosservati e sterili t Perchè i pH1 fra sii uomini, immersi nelle tenebre di rom pi:.ccri e d'ignobili inter~i; non
.sentono fo voce dclln verilil che li chiama:
perchè nhhru1isco110 nelrincrzia della mente
la 11randmo. dcll'aoime loro I Chi sente il dovere di migliorarsi, e uon si be.a della prQpria
,·ergogna, volga alle sorgenti della scien,a e
colga ogui argonit:uto e grande e piccolo per
meditare. L'esJ>crienza, lo persone, i libri ceco le ronlì donde fluisce lo splendore del
creato I
L'ef:.periem:a 1mò essere In migliore delle
ronti d'onde si auinge il sapere. F.s~ é quella
che, parendo In meno dcsliluitn di ccrte>:ta,
:ìf1pag.l I:~ meutc Jubhiosu, i:oddii,fottn soln
dalla testimouio.n.za. de' sensi. H dessa che
ror11i:H.c i rat1i su cui posano le sc::icm:e pos.i..
th·e; che ammacstrn di giorno in giorno l'uomo all:1 seicnz., della vila; che rn <edere e
tocC3rc ai popoli i dnnni delle Ìl'lliluzioni fai•
laei. ~fa essa può anehc dh•cnirc la più it1ccr1,_ e l,l piia pericoloso. Chi mni 1rnò no,·erJrc. gli errori r, i sofismi creati dalle. incom•
plcto analisi dei ratti1 - Uu siucc.ro lUnonte
della ,·erit;\ espcrimc.11ta Luon uumero di re..
uomcni natura1l; colla scnerah:r.zozione J)tr' ic.uc o s111hili1·c un prio1:1pio1 indi a dedurne.
una lcoria e uorme di vi,•crc. ci,;ilc. Ma è
çgli l1en certo ohe la sun teoria non sia ralsa.?
B vero che è~'\ è roodata so un principio;
ma qucslo 11rincipiu é esso ,•cramente tale
perchi: trovato a po.,tuiori? Qua.ntc volte J'e.spcrienr.a ~crvi a fissare un a1>pt'lrcnle princiJ>io, che poi ru di.strullo o modilk.1to da un
nuovo f.atto, o th.1 una ouova legge, o da un
più eoroplelo esame delle relazioni C!:istcnti trn
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i fenomeni ossenati I L'analisi I per c~re di prolillarc delle hil,liotcchc pubbliche, delle
spesso insufficiente, facendo deri\!orc uo cJTetto librerie circola11ti1 dei giornah 1 ~cito_cortesia
da supposta tausa, potrebbe hmcrci OOn lungi degli amici , m:i 1>ont osni studio ncll' O\'crc
dal vero e trarci n ben false lèorie. Come cs~o sìcs.w una con,·enicnlo bihliotcco proprio,
dunque fidiu troppo nella es1,ericn2'1 che in- affinchè, conio un.1 fida o.mie..,, lo esorti un'utile
comincia dolln sol:t 1:malisi? Quanti studi, mcdilare o rècl1i lcuimc11to olle sue nmn.riquonte scoperte, (1uantc inYcnzioni, quante ludini. Ogni italiano raooia dun11ue suo Jlro,
ipote:ii, •1ui\nte tcorio sorgeronoo o raJranno formandosi una mod~la raccolto di libri, pH1
prima che l'analisi do· fenomeni cuHurali d che belli, eccclh,11ti, e non già perché n1Jhi;u10
conduc.i nll:a veritO t - t'n'1rnim,1 vcrgiue e a Slarsi coperti di Jloh·ere ma per es.sere ll'lli
gencro~Ct lto,·crà frn I.a gente perfidi ingnnni e rilclli e poi riteni ancora. Se :'lll"CrudilO ohe <lclusioni am.ari~i111e; cù ecco çhc. a pro- bi.;ognaoo di molli ,·oh1mi 1 d,1i ,,unii &.1h•ollo
prio .!-pese t'~1uis1n r et1-1leric11xa del mondo ; riuiste f>èr averne incarognito il senno natu•
ceto che ,·irnc 3 concludere l'uomo esse.re di rolc., all'uomo dd hivoro Mst:u\O lo priucipali
su□ natura per,·erso, e cons.i!l:tcre I' Ahn mis• opere di [>O(l0larc coltur.1 generale e <Jul\lchesionc dell'educatore in togliere dai cuori gio- dmm dello sua spcci.ile proressionc; nli hnvtmili o.imi lior di poesia aninc di :unmricittrnrli st:1no, pun•hè egli scut.a pi:r c1ucsb suoi hl,ri
nei mnh della \'il~ µor tempo e nella rrnht/l una specie di cullo.
I.e persone inlinc sono una l'ontc di ttapere
delle cose. E q11c~1a $nl'C:1,he la ,·crn e~1lcrien1...1? ,,uesto il frullo di uno saggi(, osser- 1,icn:, di vita o di otluahtò. La pt•rsona scnlc,
"TaiiollO? - Cno storico Yer:ice esamina gli ci ama, ci s,•cgfo1, ci Cs!lrta, ci guid,, susciav,1cnimcn1i e 1e lslitux.ioni cspcrimculatt e le lando io noi lo. sua si..cssa a1th1ilà ; e noi par..
condizfoni di una nazione. DcU1..: condizioni non lccipiamo 1.1lh, sut1 -vit.,, allà suo. intel1igcnw
percc1>ii,cc il vero Mrollerc; delle 1slituz1oni esercitando mcslio c:he a1trimcnli un' utili2"sima
non ÌS(Orge inticri i difclti e non inte1Hlr. Jo ginnrtstiro delln mente .:: della r~:.rola. Chi 1H1h
spirito vero t il fino ; degli nnc111111cnti :tc-,- dire il diletto, 1;, po1cnz• , lo rccondiuì dclln
ceua uno pt1rtc cui studia da un punto di ,,isla rncct Il contollo delle p<rsone, dalle di,pule
conlrorio olla logge del progre$so o a11n ci- della scuolt, alle conver;:t1zioni fiuniglinri, dai
viltà clclrepoca; non pcnclrnndo abh:tl!it.ania rongres...:i scientiliri alle adunnnze 11olitiçhc,
nelle intime ragioni delle itioni umane, trtn·• stampa nell'uomo uo· impronta di svegliOlei::r.a
,•isa queUa serie. di ralli che più pub illumi• e di anitmline civile ehc i libri non p~sooo
narlo. f..J ecco sorgere una scuola storirn falso, dnre. - (:h è per cib oppunto rhe han tanto
su eui poggia un sistema di rostiluzioni o di 110l~rc su noi, nnchcinnv,·c1·111:.11ncn1e, i contntli
rirorme cbe semineranno In miseria e la tOr• sociali, che dobbiamo lin dulia gioviucz23 anruiionc o il makontcnto nelle masse. Pur dnrc M' cal·,..ari di J>iomho. 1"i11chè i gcmlon
•1ucllo storico no:1 vi r,~pondcre~he d'lwcr hamio la d1reiioue de' ligli, ad c~i :-pelt.a ogni
rattollc le 1t1Joni dell"c,perien,.o? - I«• le- sotw•gli:iu:t,L sui rontntti gicwanili; 11111 daechè
zio11i della c~pcrie11x.a $-On pn.1-tio:.c. certo ; e il giovane iucominèil\ nd CS3ere r1:1-11011~1bilc
son le migliori; mn a patto che si usino (ò.Cm- delle proprie :izio11i 1 ~petla a lui ovcr sempre
prc le occes~ric prC(auiioni contro le illus.ìom in 111t!11tc l'aJagio :
dell'opporcn,o, la •111t1le è un ,·elo cho sovcnle
, mrnmi con chi vai t li dire) chi sei •,
n"scondc 1a TCrità e il giusto valore ,lt.•llo n mtno 1·hc 11011 tr,,uj"i di rclo,.ionc 1,n ,uo 2"11cose.
1wrlfoi(,h• o 1rnnuucnt\} scientifka. In ogni alI lihri sono com~ un !lume 1,crcn11c fétOodo tru cir;•(l$lanz.,, ~e è ciac uno 111,bio cln ,ick ri ,
nll'erhe del prnto: po.ssono dirsi il supplcmc.1Ho d1.•ctli ulili tr.il h:nimruh, ~,., 1,cr dlsçuh.:rc sia
dell'C$J1Crienr.;1; e souo, com· ~~l, il hal-..uno per :is-ooh:,re lìdeull't 11rdrriS(,'l •1u, lli Ji 11cro il \'èlcno ùdla ,•ila pubblira e privau,. E.:si !->Ot1c 111or,1li o :.-timalt fWr ;-.a1,it-1m1 vera~ Le:.
sono il lingut'l;:gio ddle vnriè cn•ilt.'.1, l' i1111ua- 1,cr1>0ne elio ton certo cini~n,o rinnc.,:nno 1..-oginc. delle hC1wn11.ioni I e ptr ceri i rapporti :il'i1•11ra~ 1u;11si,•ro, o cl,c to;;l1 :itli co11tr.uld1couo
riescono prdl•riliili :,ll'c.~pcri<'nta e alle per- ai Jclh m11111ndo animo COllll.l \ C::,hlO, 11011 :ii
sone. - Ore 13 ci, illit ass-urue un carattere f.lrnuno :--eru1,olo Ct:rtnmculc di 11il~re ;tltrul
dul)lnoso. o,··css:., non è ullu111.1onc di u11 1dcnlc. •Il 111c11zogm•; e •l'uJU<: che, 11cr e~re inf:,ridh•cnulo rdigiouc un1.io11'1le. mt, è risuHnnt;, u:,tc di mczziu,a .::.cienza e sc11za 1,rnfondo ,~oudl mille 11iccole cou~e, di mille attriti din•r~i, \'luzioni, o..cill,um !>,emr>rc e conroudono Intlo,
indirimli n 1,lrolìm:ire S<'Ote e costumi, f1t !et• n 111111' olt1·0 ric~ran11u che n 111torh1dorc le
ter~tura op1K1rÌ$CC ricca {!'opere e varia di.for• '1'1h,tio11i e nel iuocularc i11 :ihri la oonrusiunc
mc, d'Indolo, di te11dc111.c, di tinlc; o i\•i l'ab- dc.Ile rro1)J'i~ fog111z10111 e le:. 1,ro1tn\! mcocrcnliond,um, dt1 hllri è un gran foutorc di miglio- ic. CIJi ~·a1Titfo u f.Clltc di simili tloti soltoutu,
ramento e di oorrui:ouc a un tempo. l11111or• non ha iu11a11zi il :-è che I' al,isso dello l1Ccthtan1issimn allora è l1t sccll., e dinicilo, re~ rh,mo. - Ma se d O- dato iucontran~ tilcuua
ancor pii1 dinicilc d1lllc altrntli\'e i.li (·hu l'in- 1,cr:.-ono veneranda per , irtù e t>er grnio in~
civilimento nhhcll,~ la 1:eduiiouc e dal fascino siemc, occogl1nmol;, ncono!-lcenti, scu:m rinuo~
che J\UÒ e,;crcilore. su chi uou i;usti solo lu 1•iarc ollu f.11.·ohi, dell'anima uo:itra : e 11u:i11do
gnu.ic anistit.he, l'inuuornlilà cbe s'aueggfa a ahhfomo i111C$a 1a sua mente ed ucceuati i
progrC$SO. - Presso le nozfoni e.olle il bi.sogno pri11ci11ii dt, è.-1.So rivcfoti e riconosciuta In sua
di leggere è mJggiormenle m:,nifesuuo: Il' nutoritò, non atteg~i:11noci inutihneule 3 discc•
lettura riesce una !-pccic d'omore; ogni citta- poli ribelli , si.nchi il' un giusto lributo di
dino di non meschino t'nimo, non solo certa ommiraiione: e r1U11odo luminosamente vedia1

mo pcrsoua intendere, col .sacrHi1io di tuua la
\Tila, ~1 lie.ne dcli' unrnoilà, invece di amarcg•
giarle l'animo con aposln.sie indignitosc e c;odurdc co.lunnie1 OllCriamo con e..i::sa ol 11rogresso
comune, dc• patimenti sofferti conrortandola
con nffcllo sineero l Che se a noi ovC!!SerO n.
~plenderc idee migliori rirca i meui d1 raggiungere il fine. ben foti OMli noi di 1,otere
mostrare al montlo che 110n ci mJxhia ingralitudinc al! leggerezza 11U inverecondia, e che
~iamo educati ll lihert~.
~Jn a quol pro conoscere i mezzi dell'i.slruzio.nc e le norme migliori di fruirne, se manca
I' t1mor dd sapere o se la mente. si ostina a
voler nego re la luce che splende·/ L' llolin intelle1111olc osgi ancora è consunto do lre llllgelli.
Lo scetticismo µorpe1110, per llhidinc di lucro,
fii famiglia in t1mig1i" I' iudilT,;:renin per gli
studi ~evrrii il scimiottismo, ptl fascino di sistemi oltramontani, uccide ogni nostro sponlancità; l' oscuranti:;mo con iguoral\ta fanatico
si trincer.l ne.Ila sua caparbietà. E noi di rronte
olio svolgersi della Yil3 intellcttu,le delle •I•
Ire nazioni saremo sl f,lolidi da pcqietmHe 1
rinnegando i1 g~nio naziooaln, •111cslo. in&rMn
lriade nella patri.i delle srienze? E le no:;tre
rac:olti'l? R i no:d ri Jt;randi?
G. N. Dntse,,.

-----=-,~<00-c,----Sebbene la //oma del Po11olo, almeno
in r1uanlo lale, non abbia nulla di conmnc con gli Enti simbolici, pubbllchiamo ben volentieri la seguente ICI·
tera:
~--, (',.·. D.·. ().· . .\,•. Il.·. U. ·.
Moss.-. Uni".- . -Fnm.-. ltnl. ·.
Sritn:a, l .il;,erlù. Laroro, Frafettan;a,
Solirlar;etii
Or.-. dclln )lorin, d' A,·cn1,a ~-• s•.·. Xl
me.;e dell'anno V.·. 1... •• 000871
t.'grf'gio cii/culmo, "re. G. Pttroni,
Questo 11.-. Losgìo Tct, all'Or.·. di .\farina
d'Avenu nvendo ovulo comunieozionc deU'Jn...
diriz-1.0 fluhhlicato $-UI N.' ~o della nnma dtl
Popolo. con cui il Con1i1nto Catanese della
I.es• universale del bene puhhlico, risolleva
1111 Frido di p1·otest:1 eootro 11uell'inrt,me rmrnzo
di linrlmric che ~ la pcun d1 morte, in s11;1 ,s.e.
dut~ del '28 deCl)rsO g('nonio. ha :id 11n~nirui1à
rii -roti dichinnuo di rare: pirnu o<lcsione a
<111ell11 pro1cs10, o0idando II mc l'incarico di
pi,rlccip:lrc 11hrctt:int.o a \'oi, o ~grcgio cilla•
dino, çon preghiera di Yolcrnc. rnr cenno ~ulln
noma del l'opolo. Nella lidudo che 'l'0i-retc
compioccn1i di orpagare i nostri J esidcri, ve
ne an1ici1•0 f più sinr.A?ri ringriaiiamcmli.
Carrara, ~ rcl,1,raio 1812.
li Yen.-. della Il.·. L.-. Teli
\'ostro ntlla /tdt
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OEl\'NO DI RIVISTA POLITICA

L' lnltrna:.ionalt forò c1uellò che non hanno
fntto nè medintamentc In Ch1eS+l, nè immedia•
tamcntc il miracolo. • L1 /11trrna:.ionat11 è il
Abbiamo deltb ntl HOS1ro ulllmo Ctltl10 e.be I
comuualistl i,t.an cbell a Parigi luttnlO che bri- • jmlicùrm tlWn<li - L'l nterna:ionalt è r-osa
gano gli orle;misli, etl abbiamo :uriscbiata l'opi• • vio, vasta, onuosa e 01)cn1nte, e Dio

nlooc che tiò si3 hHIO mcrHo tl1uu'a1t~ cMegorb • lo.srio
dìntr1pmll, I IKln"f(l.rlbll_., ~rgorncnt:mdodallc an-

tiche slmpa1le rhe quelli mlll'Ol\O per Jthlli'liCrO.
Tro,·iaruo ora op1M.'IS.J;.fa.ta lo. nostra opinione ifa
un accrtdlt:)10 periodico che si 1>uhbllc:1 a ~ina:
l'or1lri ,otfol. Usuo arlicoh, di luudo del i;ion10
8 corrente iucomincil) co~l;

Gli •senti segreti al soldo del goven,o imperiolc. che uev:mo l:i missione d'insirurnrsi

nelle rito degli operai e di farli servire alle

,•edule del padrone, cercando in es.11.i un punto
d'appoggio conll·o le 1cllcità di opposizfooc
dei borghesi, hanno tcnL"o di r3r 11revalcrn
nel seno delle Società Operaie l'idea che la
politica noo ha uieutc che fhre con l'opera di
èm:mcip:tziooc, cui e,s::,;i inlendono l\l11crcmcntc.
Molli rra essi si sono lasciati prendere al laecio, convinti conù:rono 1>er espcrienzn. che in
C:Mcunn rivoluiioue: i horghcsi ,•ole,•onsi del
loro br;1ccio per com11icrl;1, prodi6nndo luro
le 1,iu forgbe 1,rome:ssc di r irormc sociali, e
che, n fntto compiuto, erano obbandonoli e
galtha:ti da <1unnli ::-i n11tava110 loro umici.
Qucs11 idca, che loro s'inf.inunrn di prescindere.
alfatto <lolla politica, eni folsa sotto lntli i nipporLi, e non era che un tranello per trasformarli iu ciec:hi strumenti del potere. Oggi gli
operai sanno pcrfettomrnle che ,olo ,1:illc isli•
tuzioni repuhhH~ne po1ttt0no sperare re:sercizio del diriuo di suffragio, di unione e di
o.ssociaz.lone, !Loli nwu.i di raggiungere le nfornlf', tn! ntipirAno, e che pcrtih 11<~,·ono di•
fendere quelle istiluz.ioni con tuUà l'energia
di cui HHìO ('{)pa<:i.
.\ quc~ta t-J>ccio dl Ih·t1,w.iono cl p..,re cho f:tl~•
eia rt,contro un rc('cc1tc opu~colo, che 1>cr n,,~,ra
M'Cnlum nou ahbfamo li•un, ma tM 111i;1lo cl rende
coutu uu l>(riOOieo abh1i,uiuz:.i :;~•1\11, /,,1 lliltt"ri«,
1·ht ~1 1•ublJlica ;1 ~·iume in DJlmaxin. L'nlhl"l!olu
è 1nllto1n10 co.11): SflJtrn I' lnitrH:i()1tnlt, 1nt<Jt'O
forrJto ,1,t rr«Mo 1ffuidio tr11 i ,·itcM 11 ; porrn.
Cò1nf1ltra:io11i lii C. M. Ctittc:1 ,lell" Com11t1uJ1i,, di
,;,.,;.. E~·u il i:,1,1tlldo c·hc ne 1h't il r~riodic:o.

r~re. •

•

• r>er no11 ;aver volnto :.\ltcndcrc o.i
pontifi(ali nmn1onimcnti siamo 1,crvcnuti al
r un10 che l'httrrna:iona/e bo. tenuto testa :i
poderosi eserciti per due lunghi mesi, ho
promulgoto leggi e decreti, slahililo imt>'lSlC.
lialluto moneto e perfino 1enuto rcl:n:ioni diplomalirbe.
· E ' Jlli il tenebroso puhbltcista, aueggiandosi
a Cass.1ndrn, esclamn.: - , Che s:lrèbhc pc-r
lt l';l\'rcnire, c1uondo
es.e.,. crcsc-iul:'I di nu" mero, rnfTOt7.Dla di ntlercn:1.c, scaltrita delta
, !lpcrout..l, tliEti! linatn da ordini mf~liori e
• per ciò stesso Mlila in maggiore ard1mc.nto,
• pmcedc"--~ ad 11n'nllrt1 levMn d'armi, pii,
1

&in~ r.. el11>oliuo il feroce desiderio del gc.;uila
in~rcdu1o e "e.11t1icath·o.
Ncll',l rcrrtm;a, arieggfoudo il nlosofo dclii,
stori(l, 1>. Curci ,uol far credere. 1·he 11ucttlo
suo sludio, \rovaudo nel l•assato le ra:gioni
del presente, disSé1'ri le rcg.ioni dc.ll'o"vc1,irc:
ma con tulio ciò :,i ~rge che l' aulorc, giu•
di1.·omdo l' l11term,;iomil.i • ullìmo tcrmi11c dèl
progrcs:.so, • iutèudc. ,,ro,·arc che, non poU!lldosi 1>iù. progredire. dcre.:;i di oeeessità ri•
tomare iuJietro.

11 Jlerio(lko niuantu p:l.!t.4..1. l'I rt1fdOU.'lr 1> di un
.,ILro ('rronco sis1eiu:1 rh' ù illSl'Jl:u·abile li.il C(lmu11l-.1110 1 cd :md nun .sarulJbo nè (liò ub menu t.!hc
la S\13 forma unlc~ 1•oi-.., ilJ1lo tli uri;in.nmcnlu. ~lcnlrf' l.1 scillnza c. un blsogoo s.cnlho ,mlvcrsaL.ncute
i!liigoov Il t1Mcl•nt1·11u1cstto :unmhtis;tmtirn 1 •1uesto
11rloclpio si esagera frazlon,1.1ulo la ui.ziouc in conuml :m1onu111i, 1• :ul ,m tempo iii 11e/:,11 accetllrnudo
In ci3~llll wroune l 110turi nel modo U pii, i.o~

• universale nello. estensione, e nella iot.?osilia tollumbifu.
• piì1 ,•igoros:i ? o
Sono j Mm1111isti, i mutunli.sti , i collctth·i ..
Nè crediate giil ch'egli tema o condanni sti che propODf;Ono di tutto nccentrare ocllc
1111n. novella levata d"nrmi llell' 1urtrna.:io11ale, m,rni 1IC'l lo Stnto, o -vorrebbero rare della sor hò nnz.i la vaghc1Zgin ed iu,·oca, e, torc:e11do cieli'I un vasto c-01wcnlo o. promi.scuit~ di sessonemcnlc il collo, egli dichiara che vor• si, di cui sarebbero eS!il medes.imi, con1' ò nn•
rcbho ccrearc •1oali difese potrebbero cscogi• rumlo, i Nohtllt direttori; nu.1.ccano ne.gli strani
1..uc gli 111tu;1.li (;o\·erni. Ala, crolloudo il ri\(lO, lor sogni l'idea di Dio, la 1iroprictà, la ramisoggiuuge ehe: non pos~ono conec1,irsl grandi glh,, lnllo cib che gli uomini hanno di più
speron1.e. B pcrchC? Perch~ a •1uesta a11fica s,,cl'o; C'rCOJN un :intogoui:imO immaginario rrn
leiul,n:.a f/ll(ll'llfJ ,l monrlr, due soli rimcdii i sentimenti piìl natnr~1li come 1' amor dclln
sono:-i lr()\'AlÌ nello Yila d,•lln t.:manitù, ohrt patria e quello dcli' unumitia, rra g:1" iotcl'cssi
i q1mli r. Curd non ycde che la dis.solu.zione 1>iil legiuimi come ~uclli del lavoro e •111elli
dclln !i-O<'icli, umani.
del t.'aJlilnle, e !l<Cminano la. discordio t.10,·c lliOb ! f(llt fl t(\ ci 111101" 1•110 :a IJ\lC'!tlO pmllo n gi1)r• i;ogua introdurre la concili~zione.
null:-1:,:ò formi e cl rhu:imU ,111 un a1tro nunw-10J
lmperocrM fa doalil!1 d<'i rilllt'ili ri 1\11ne. in 11u.al"'ht1 1w•1L.Jc-rn. lh1,1 lo ~a11r1inmo; il ritur1lo oll'e, o
medio. Ma l'nhro t ;\'ll)Olliamo dl ~ Jl<'n,c- 1111:ilc-hr"1):o-:l \M'f 1nrn:m~~ull':1r~111111•111i,. h11a1110 I:. momh•
d io 114J:,,,,-.b11111 l~ll'l'Oµlic-r«• ,1:11 f,1t1i ~-... po.+1IÌ

e l.'ht

l'Ot1fralo è dcsOrmto, ~hueno in Fr:11wl:i, :, fare

1!Alw•Uo nl tH-.tlOU11mo tm(lerii1lc; 1fap1wr111110 :ul
appl:luare la , la fil rt1on111 ,l,•I 1l:t~;1tu, ~ .-.ln·u1110
(')11 \'1111le i1 tlnl' derlJ voi~"' i lllt'XZ\, ..j:1mc) uhllll-

~ •1i n 1"tr1h~n, d1c fr:, ;,•flAno~oll o. :;rmuiJ elsa
:oìonu la gr~u ma~e:lor.\oza, lm I 1<emh1ut1l c.hc: h:mno
1"-'r◄luu,

fo hu-.~11, 111•1 h.•11(•hnHn o,•1•:1110 t11 un,,

Yole11do riassumerne iu l,revi J>,1rolç il «in- lilo1'4.1fii1 .1111int1.iou,tl\•, lm !(, ridkoh, rrrnitt, rhv
cello, 110\rchhe! com11rcndcrsi iu questo scu- \'OIIIIO paN'r J)fr.10,1r, lm éli ~1)1'<'111.,lori 1wr 1.·mllo
tcnu,. - O ,oi lulli, che hn-ornte, lc\·atc,•i
e t::lermin:,le ro!Qr0, clic unu l,wnr;mn, pcrt hè ,·oi :-oli t:iclr i p.,droni cMl,1 terra. Quc:,lil ~ oten.ia ò piamcuto di1ui1a. i11 :liCllc
luni:;hi c.111i, ~en1,tt contare l',\ rrcrlc11.:a. la lu~
trodu:.iont e lu Co11rl11sion~: m:., nd ogni 1ia-

disce le rostrc: passioni, a chi esagera o falsa
le vostre a.~pirazioni, non tl'l'ttc che a chieder
001110 del suo pasS<llo. Abhiotc redo, mn non
cicça e supe:rstizio!-.1, nei pochi cleui che mai
non tradirono e rnai non mentirono; e se taJ.
volta :.wvcngn che In loro p:trola ,·i suoni
:1lc111onto sc,~era, pensate che i Seioni che adufono lo J)l,bi sono mille ,·olle piu infami del
Seiuno che ndulart1 Tiberio, e. che il corngglo
civilo con•islc nel posporre la popolarità alla
coscienza e uel cu11:1battere solo contro lutli se
o quando hlsogui.

1,rnrrlo !òti n~lrloo pii t"mi~tttri c:1nmRt1,1i 1,iìao mt"no,
:ihlli pii, o tlt-'1111, 1Ml:1 1'1:11i•m<', l·:11111•ri,, non p1i ......
,si:11110 (l\r 1111."c,llu r.ho ritWl••rc 1111:tulo :1t,hfamt1 ili•Uo

alun ,·olla agli or•e.rai:
l'rn5ate che i ncruiri Jclla 1,:;itria. i nemici
dt ll' l'uuuu11·,, allorrhè IJ Lroppo tnrdi per im11e1lire e fr1htn1rc, rcrCtlnn lii corro111pC'r1•, ndl;a
stolta lit1uc.:ia t he le 1lopokl1.ioni 1 nlna,atc d11l1'an:1rcltit. rid1iamino le nntiehe pa.sloie come
unira vin di salute. GtHirdato\Ti dlli loro cmis•
-..:irii che s' mtruJcirnrmo Ira \'OÌ in lllt'l:,l'11cm
di dcm11goahi, e ,;unr,..latc,•i 1h•llc ,•311ità frt-.
nc1id1c che ,ono fo peste d' ll:.llia. Ahi1untcvi
:;t mf!,lonare rol il<'illlO VO.!:tro o non c<,1 senno
d'altri: il buon senso 1ld l' uomo 1t1horioso cd
onesto è una guida pii1 sicuro che non si trcdn
per cono5'..-erc l'uomo e volularoc i propositi.
All'uomo ouovo, a.U1 uomo Cl(Uivooo, t\ ehi IJhrn-

r.os1t1ro 1!0\'rchbrro ess=crc mc-.t$"i ol hando
delle n.;.~ocia1-;011i operaie, m11lc.roethc l1dsono
in ~~e il vero ::cnso ct·onou1ico, le di~lolgono
d,11 loro ròmpito insinuando ucUc dkcu.s3io11i,
che dovrebbero esser talmc e profo11tl:uucnle
ml\lure. lt.1 loro :)etc di vcndella, la confosiouc
1.lctlc loro alce, I~ ~locn1.c Jcl loro rgoi.:imo.
l11fa11i. le socic1ii di muluo SOttorso e. di rt".ii•
stcnza sono :ituh, istiluih' In ori;.;iuc alr iul\!D·
tl1mcnto rii op1,orr·e, a mczro dcll'l\srociuzionc,
umt ,ligi, 11II' i1\'Ìd1tll Mi ll:ldroni, di finirla ,
iu 1mn lllllOlll, colla lir:rn:1i1, 4Jel forte $UI cfo•
hoh~ (l"r:rplo,'1ati1•u dc f l11mme 1>ar l'hommt),
e non prr a1111icruore il i:a1>italc eh'~ uno Jegh
n~<'nti iudispe.11-<i~1bili ddltl pro,luzionc: all' in•
tcnUiiucn10 di rcudae lt1 1>ropricta 1'~:wil,ile
al maEt~ior omncro, e uou a <1m1llo lii a~olirlai
nll' iufCùlhmcnto inliue Ji csicnderc I' i·Hruzio•
ne ulln cli,ss.u opl!mia per f.trla uscire da questo
~lato d'ii1f1•riorit:i momle rispetto usti altri cil•
t:ulini, dovi.! Ja sola ignornnz1J fa tien relegala.
l.omcnla <'IIC' $1 jl"ja lé.lllOlU 1U~ùflll1n'lrC lo:-pirlto
•1(•111• 11orl<'h1 in1h1.:1ri:ill in 1ngh1h••rr~ 1, co11fi11:l 11t:I
buou ~l•n~ sa~oo, ,·u1110 ronUd:, In M;u7Jnl éhc
nulli, ri:-1,:1m1b ()l.'r illumln,re le t-t>~icli1 operruc
,n1nJi;1:- l', uoi ••r:g:tuul,\lamu, 1wl l♦uon :-('ll!!O lt'IUano. C'.-1IOT0 :;te~t rho non ,·~liono (':i;.~l'r{' con\\11\I•
~ti u 1u11n,,1:i, o;:l\ono rhhun:11'.:l ltdt1•11a;io11oli~ nè
se1111(1ro llirci linor~ 111 chi'.\ difl'cr.:-e.1110 lo loro
;t:-,pirn1io111 d11lle no:;tre, sono puro ,1n ~intomo che
rh l'l:1 1l buon ~,so Halinno, e una 11ro,a d,c 41-

lnwer:so 11.1 ,,~~oui la verità si ti ~tra.da.

I.A IIOMA DEL

ro~ow

1 giornali d1 tuui I p,1e.,.I sou (lleni drllt eo?"C gli Orlt.':'ll"', Si 11arr:1no cose 1ta fo r 11MD iutoruo
di Spagna. Nui uon c3nli1ml0 1 ,;,;urtrr :inlicip::lli. .-1 rnrnwi tlfu:;illli In l..ondr~,, che: l10no 11ri\ I ,lel
Aspeulamo te eléZionl, o, e allro 'li\ vrriimttllo 1nl· •~".tl..itrlo alimt1110 e tlormooo ~ul lastrico. E 0011
JJ0rl(Ull<s non le. Llrreeda; r probnlillo che tlopo C plcl.ie; 1)oicl1è Il ~owrno di \' er~mcs uoo lM:rquelle p01rcmo 31)1trczi3r(! ~'\ :-..itu:u:ivue i:ou m1.1g• $t'gui1tt •·he li, iutclli;;enl.f' di 1ut1e le gra.dationl;
g:ior eog,ùziono di cau~.
pi•rsiuo i r hfru,·ghl cht· curnrono i (erili. l.',\s,,
Sòrgr 111 Ung.bcri3 uu 1eno ~rlilu, piccolo di tie:,ubto., IIÒII di~hnula Il" $110 smurc, ti 110 ,:fa
muoe.ro, 0\3 COA\iM>.SlO \l'uomini che si ti-~\X\r.'lr(lliO r,ron, l.1 1lehole;:zt d• ;iutorlu::1re tu pl'rser.uzionl
d:ill'~11;trcm.1 ~lnii-tn 1 cioh tl.'ll l'°rHtù ••opitau:'llo, J.?,iudiiiall cm1tto 1 giornaUsLi che insuhtmmo BIia
come rllU1r11no, da K~;;ulb, c-he ,·orrtbbe niente Cowmissione delle gratit, .-.peei:11ml'tt14' a propo,:altro dl eonu111c eou 1'allre 1n·o,•h\elc llell'irn(l('ro ~ilo dcll:1 fod l,~·10110 111 nos.sel. t vt."ro rb~ 11ou
ruorchè In 11ersonalllà d(.11 rtgn:i.ot~. e (Jll~tQ 1mce iooncaruu-0 On\tori che si $Calcnaroi10 contro <1110rigoa.,·data come f.1Uo, non come pr\nci\'\iO. Il 1m,.. ~t'allo ili tlebole1.1.:1, ma Il D1.1faur('., runico tribuno
gramm:, del nuovo fl:lrtlto :;i rb~ì.lmenrlle condiiio- della lihrrL.i 11clla s1nmpa sollo l.11i~i f 11i1)1,o, 1wrni segotnti: - 1odlpt..'11dcnza ,~ulula. - llcsidfnz:.1 sunse t·Asscmbl~a :i ,,roce.i;.~rl.!.
de! SO\ r:inl 111 C3Sh•llu di llml:1-ri'~I. - Sleti.:J,
M1.1 le \'cr~ug.ue fr:u1c.esl nuu 1m~1u) 11rt-ocr11Mora\ In e ('.!ecliln, che formuo110 uno !il.3lO unico., l•:\rci gr.m folto :i fronte tli un.n gr110 ,·erp;ogn;i
rormino sl311 lndipc11d~uli sollo il re ,rung.herh1. Uoliana. (jool:mJ, 11rstin:,to .imba..-iei.1lorc :i. 1\011"1::1,
- Co,1 lc 1erro erediLirio. - Ubern la Gallizìn cli è follo 111inh•lro ilei r.omni-ercio. P1•rcl1~ t l)erel,è nou
unir.si all'Unghtrln o alle terre tte.1il3rir. - Alle-- rlee rcril.rc ti llurna liuchè l'asscmblt:-a uon si sfa
ani.i om•nsh':i t• difcnsh a pe.r , cnllclnque noni pronuux.iata .-.ull:l 1~tb.io1M; l\d tlèrk:ili. elle in
col grande Impero ~,m1~uieo, r1ò chr r <'rmèlli.t· 0~1110 n\ 1•ontclh':c. non \ ogliono m1 amba!tti:i.
reb~ il disarn10 1ltll'E'oro11~ e la 11uie1e. - t>e-r ton.• Crnn~ prcs~ n rf" .rttnlia. E pcn-hè il ~i·
~lihulh\4'.I, uun ~lO~i:donc COII\ cnientn t'I Kossull1. gra rimnne n l'ario,i 1 Lasciamo tt1,rrc1.zaro 1p1eD Tutti ~:umo la f('t1clt11 11rovrrbi11le :illà ('Mli d'i\n- sti rnui 1111 11n'1111tori1:, non so:-:p"tt.i, nl dlplomnti ..
stria ,lel 'firu1o \e41e~:o. frnntt~oo Ghl.Sl'111ie non sl eo muclu:::~~c ,11 \'Ulam3rits:i, che fu miui-!M-0 del
Sl'lllh neosl beoo altro, e come ud lnnsbruc1..E11purc t;1.m~rov ilo1iam, a Patii;.i ! l>oi,o n, cr tle.llù che
tn uua sut1 ,·isil:i rcccnten ciu<:11~ c.l\l:1111 lllrl:i tiro- l'luteriit U~ol.ll è ~Làtn rHirMa 11ull:, ti.crmaut nia di
lese ba nr~to nl 'Bo~oma~tro i roOOi per res1e-g:- rilgro n Pari~. ~ d1u i uo~trl \'l;;lrlruncnl3ri ~011ù
si:lre 111 1>rcsenin 11111-eriale. C"Jò \lltrà strano, mn soddi:-falU di ,1ue.11to pron>lsurio o tuu· 11hro che
noi diciamo ehe è na1uralo. r u BFgtegalO di t:u1t11 ouorc,·ole :i:1:iu, di cose: e clo1,o a,•r,rc, acecnnato
piccole 11nxio1u1lit,,, dh·cNie di r11a:a, tli ~tt'ri11 o fl un mi~lt'ro, il cui \ t'lo nou si è f1u <(Ui ~Ile•
di llngun, nvu 11t1U col!!tistcrc :ihrtmentl che In v;1to; :il rn1~tcru cioO t:hc il do ChoiSt•td non \'c•uformtl untlorl:t col pretto dbpoth,rno, o l11 forma. Ao a nom:i cruatlllo Il t'nni', a1,11ro,·nn1c U lk'ost.,
fedcrath·a oolla rcpnbhlica. l..:i fed1:rntionc con uo dicblara,a cl1e 1ma lm,llzio11e cos1t.1u1e c~i~e,a che
impero 111 rormtl tt':tlilu1l1,111alr. 1 rumeno h1 <IUl'I 1i:ic~. Lt dl11lvm.11i:1 :-t'gui:,;:-c il re m unt1oc n11d:i~1;t•, couno11 pui1 du.rnrc: ~ hu~o, o le continue louc dt5ll ch1udc eou qu~ta .:-1,~eio di elegia, che h~ qtrnletall rr.1 loro e t1eali -.t,ul col C:cutro, cl 11rov1111u cllc ro..::, 11.1slr:\orrlinrll'lo ti, 1111:u-i diremo, di t1no1·ché nc11'im1'1Cro :iu~1ro-unaari<'0 non :-i cu, ano sol• m:1lu, In u11 ,lit,10111:itico ullra-cou!>Cr\·atufl•. 11 lo
Ulnto, m:a ~On•> :i.b1,:astam:., S\11uppnli i germi tltlln " Vf'~ll0 lu rit) nn ilfmlln "11a non ml ra $peroro hed,i&iuhlliooo.
• n~ della uoslrt ,it.n pu.bbliC':t, o ml dolgo dii, un
msmarl.. 1m1SeJ;né l'On 1:1 ma~lmn alncriti, i sooi • po' di l:111~mre ahbia scguil,1 l:l nostrn amlata a
lll\ ntl l'<ll comJ)im.rntu tle:1l\u1ill(':1zlouo ~t1iuank:1, " Hu111:i. Si dlti-t1t~ chr 51,.-inrh\, v 1'1\..é~iu. pt'nlitl di
A Storcarda ed a Mo,,aeo fu co11tem1~>m11.rom~nte • •Jne:Uo rhc :iblliamo r11uo, sentiamo Il bisogno di
rii:oluto che i rl-11'e llh 1 1lt•1mt.1ll han,w Il dlrlUu • t1hbttml1111arct ~11 rl(loi-0, :t1l'h1.1zlo11c, !te"llt::I h;Hll'ltc
di , otam nel Cons:iglio retlcr.ile :ot0pra (IU.tlu11l1uo • elio rnvalla Cl;i murli~ 1lt1'l1ln•ri or,linì, .110~1r:.i\lutto
pH, gr.Ht,, m.'llCl'Ì:'I Sfl)x:I prc,in npprcn:u:io1m dd • in l\om.1, sen emh> :i far cmkre fa ,llre1.ione della
risr~uhi ll3rln.1ueoll. Grnntll" tlrogrl•..:$0 dl'lru1111ì- .. puhbllcs ('0$11, ò c.omnH!lh•rh\ in mano lii vorhi.•
c.izioue, e grande , iuori~ tlCI eaoccllic.rc.
In Fniuci;) - t• •IU\.'S13 pure i· mirnbifl) CODI<" la
L:1 truestlooo :m.1:,lo-t1ml•r\1"1111a a 1>rnl10~iH• 1M- P:•lriotlkn :)\ :1rid:i 1lcl CI\H01it'i tirok~i - rol".-tfobomt1 !i'llstitn coulinue pole.n1icl1c 1ie11:.'l sl:lmp11 m1nc:i.i :i for r11p,,Uno 1:-i .-.1•lln 1M \ ccc·h1 Cl\110pcriodic~. Non co11, crlh'l"mo il no:iln.> 11crio1licu flei hbrrnli. Il primo 31l0Slofo, un Mlch:11,d, , kario
in 111l:t pol1•mir:i giuridko. TuU-' la ~nmcoltt1 de- 1lella )1n1ltlnl<'u:t, \ orn··bho 1l~1rlc. 11h•111t• meno rl1e
rivo dal tr3ll3to cli Wasllin:;ton r hr cJascun:1 d<'llt 1111 ear:tUCr(I- ;11/trrdJ::iONrtlr. lncomiurin inurnto Jal
due 11:1rti iuttr~irl.'t~ n mo1lo soo. 1 uni ruo\ ru- rar l11111mml .il fuo , "~' o, elio ru e:1ltoliro lil1CJtono che il 1t~1do 1l'lllh:•1·prcln1.ivne ù :i~:ii dul).. rnle, ahne:no ue mostrò 1.., tendem:c, ed or.a è slllahlo. Se tr.i 1 prirnli, rhe non hnnno l'l1irito lili• blsta, lufollillili::l:i C) pri;glo,
gioso, 9 lmn~~e nei tùr..:i th1lihl1, 1>('rchè 11011 sr
Ml'ulrc t:u:eioiw :t Mo11t(lc\l0ri•1 i 1i,;i1lri delln
lrM$:igcre.hl>c tm le nazioni 't Lu ~ptrito liligi0$o 1.:itri:-11 parlano :il pal.1uo S.,bioo i l~1drt delle :.mimc.
rrn ~1rhmi e nu l.lanno prhnto: fr:l le nn:d1111t è I rnltolic'i, (l('rmiUt•ntc 11 (.er3.ré';;l 1 rrrrro l'ullilno
1111 flanno publlllco ,~rehè sonu due ,,orioli eipo• d(';;II it11ro11osill; :-,ccell:lro,~u la <lls1>ut:1 coi prosti !l soffrir() c:11::mli~I lnc11kc.1bbi1i ['Cf nna sucrrn 1es:1n111J. r. vero chr non si c1iF11ul~ s\11 tlomm:i
non ,wcc~aria. Sl3 lo Fllirilo liti~io~o fo~e 11ni- m:a sopr:i. uu l)Ulllù tlJ c.riUc:i. sturkm: ~ S. Pielro
latenile1 Hle Q dire. se fo.-;se un pretesto 411 op- sI:. m.1i $lMO in l\om:i. rn riacc,·olc :11wddoto•
poJ.bio110 parfamtotn_r<', mmo 111111•. Ci& potrelt- qua1llio i di.9'ut;in1i fhbt•ru fiuito, c:ir,necrb:z.1 pii,
b·essere dal lalu d(,1l'lng.l1ilterr.1. Clii ,uolo Il go• cl'og_nl nhm coi;;a la tU!.\lutn. l'n:, voce si udi a
~·e.ruv dcU{l ~lmteéi~. dcli., nnxionc, ll\·ll'q1111osi-- ,lomn11<~1rc, c·hi 11.1 , into 1 tr:uum d11• llllll ri!!t'ro,
ziooc. ol1b1i~t11, tlell' l't\nUibrlv pe1'1lttu1nnet1h: o- 0011 , i ru t,ltra rlsposui. Difatti ò stnmo che di.a
11;:1rli riti,pcllh•;imcn10 , ,,, erse conse:ntaoo .-i pfalirè
!:IClll:.1111c, se lo l~ng.,.
In f mncia &'n1~ln: i11tr-ttrn.1 ,Ml':1, ,·e.11irc. tloJ>O seu1:1 alonw clui giut1ich1. M:1 duH· ll'CtH1tC i &iuche JI C:011\C tll Clt:unbord ha llf0le5Ull0 clic 1101\ dlci 'l GH uomiui come noi, verblg.r:illa, sono par1i
3bbondoucrà mn.l la b:uulirn, biauc:i, e;II Orlca11$ interessale.. 0_11:mlmu1ue :llimfomo i t'3ttoltcl :i 11rc11ro\cstano c.L,c nou nbh.,ndoner.111110 In tricolore. fercn1,3 degli ::iltrt IM.'rtbè sono logici, :11ulnmo 111
Si pretendo rhc ll famo!tO mnoifoslo cl,e h;i reso vt'tlere I.i luro dotlrin:\ ~cab;,ua dn tuttt' le p:iul.
IJ Cbttnbord im1101--sibile, :ilJbi.i reso tlOSSibili E pc:rcbè oun $i tlen$Ò a tron1r gìutlicì che uo11

:l(lf1:lrtt1ig.ano e non itbhi11110 apf>a1'l{:11uto II i·om11•
nio11I cris1iane't l o ur,ri tJUC$tlone non llomm:nk:1,
100 storioo-critk:i, chi1111ie1uc, purchè dotl\lo d'intclllg.enz:a., tr:1 s iudlt.1• com{w."lr11te. ('t rchè 1huw:1uc
001) SÌ é ()C:IJS3.l0 Il (;lr \('nlrc 3 Rom., IJ0 IIOrJlO.
1111 bmmirlo, u.11 buddisl::i. un ulem.-,, , •• o 1>erchè
non un mom1onc!
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SOTTOS(:R17.tONa;

" faoort dtl Ciornal,.
A. ~fart.1no Mart.1.ni, ~·ano, 1,., - I. 1,aocirolo
Ueggio E111_llia, L. J GO ~ Duu1, C.1bell11, Tempio:

t - Giacomo Olrbom, Geno\3, I.. t 50 Ster:11\0 lk'.rtino, hrea, L. 1 - T. Orto!:mi, 1.. ~
- l'.,_Vloll, 1~3-rtna, L. i - J.. l)(outo11e. Gcno\'u,
I,.

L. l -,0 -

C Th;i11llero, ~- 1"r:111ccsco1 J.. :!9 SO

- .\. G. Mo.z~tli 1 l':inn:\, L. l - .\ leoni :1mici
d i f:ioo, iu occ;,~lone del !) r~~hbra1o, (>er r 111:iosto•
lnw tli Giusep110 lla:a\1111 L. iO - Carlo lto11Jno.
Clil~":tri, L. 2 HL

Decio Sabattini, - I.. 3150 per un ,u1no, L. 2.

un SC'me~lrl•.

Antonio Libardoni.
Ma.ria.no De Eecltsiis

l

Ci vcnt,0110 respinti
dalla Posta :1lc1mi

Francesco Ma.stromattei ,uuneri d<'1 iiornAIC.
O. Scarlat,.. - ,.\bbl:uuu in11011r.it:t. CordiaU ..:a1uU.

s. c. li. c.
T. F. Risi

/

L. P erdisa

\ m cl'' uto ron rint-r.11.i111nenll.

O. Badino
A. Q. M•zzadì
A. Riccioli. - l.'flllzlonc del fro11tis11hio ~rl
indice Ccs;mrlto e 11etc\ò 1wt1 pvtcnuuu fl'lt'tllr1o: :,.i
~no fatti i c:uuhi;ull('nli ric:biesti d" in\\\rlnu. Cordiali sn.h1tt.
L. G. Napoli. - Ci foce mo1tu 1•iAeerc ;n NC h•

, o-.trc lmouu nuo,·e, nt' aoi;urìnmo ln co111inua1.iou(",

Avvisiamo tliversi noslri cissociciti i
f/11ali ri ,71eclirono l' ammontare 11c1· i
Dol'Elll ow:Col<O cli Gius. Mazzini , che
succederà u11 ,·itardo ,li qualc/14 giorno
,u:1/a spccli~io11c csscncfo esaurito il >IOS/ro
clcposito per essere ri1111ooa10 fm breve.
LUIGI A N06RL<N1,

Gerente responsabile.

È s1a1-0 7111bblica10 Cop11Scolo tli GruSE1'rf: ~IA1.1.1N1 :

MAlllNI E L'mTERNAllONJ\LE
C011/el1Cllle le seguenti materie:
tftf.P,'1.10!\C, - lf, CO)IIJXE E. L'ASSl:MRLF.,.\ . - Af.U
OPP.IH1 IT,\Ll.\.SI. - GP.lUTI, flll:lllTI r. ltlC.,VITO·
U. ZIOSI!. - IL MOIO bEl.l,E CUS!;I AftTIOIA~E J:O
Il. CO~(llltSS(). - 1:t:.tEBNAZIO~\U! S\' 11.'tCMA, t.'1'1\--YF.flS \ZIOX,\U:, Ct'~"iNO STOlllCO. - UOC:II)ft.'\Tf
H lll.'INTl:l\~,\tlOMLlf.

I:' vcr1àibile presso I' A-111mù1istrMio11e
della lloi11 om. Po1,01,o e presso i 11ri11r,j1nli libr11i cl' ltalitt a Ceni. 60.
Sla!.UUmeoto Tlpoi;rufk., l\ec-hll-del e Ri~n1onti.

ANNO

l'ìum. 52.

RoMA , 22 Febbraio I 872.

Il.

PUBBLICA.ZIONE SETTIMANALE
DI

FILOSOFIA RELIGIOSA , POLITICA, LETTERATURA
Pi'lttt ,l'Assoclaztone:

lo l r ALL\ per un Anno . . • • . • L. G ln

•

•

f!(GJULTEU..l

In S\'IUflU
In 1'à.1!'1'CI\

SemcSlrO • • • • • !'J -

per un nnoo ..•• • 12 •
•

•
•

• • • • •
, ••• •

7

so

9 -

lo altri poesloo\l'ogglunt• delle spose posi.li.

Un Numero aeparn10 ••. , . •••• , • Ceni. 1O
•
urotrnCo , .. , • • • • • . • 20
I.e. Lettera o Stnmpe non affrancale venoono respinle.
lo otssuu caso s\ restih1isco110 i Mnnoscriui,
116 si n.cceturno scrlut nno11imi.
Le mociaiiooi hanno d11t.n d~1 l •• Uogoi mese.

L 'A>1.M1.N1srMz10"'& e In 01uz1C>.l'IE del Glor•
nnlc risiedOno l.n Yil'I ,li t!lb111trroto N.• 2:;.
o,•e do,·r.1nuo dirigersi lulle te comonbuioul
le tlomande d'assoch1zione e. di ve.ndlUl a.ecom:
p~gnate dal r\spenh•o \'aglla.
L'Ufficio è ,,,.r\o dalle I~ alle i pomo,
rldlnne.

~==""'=========

I uc•eoti ci•u111i fWlih11,el11 •i ,,.i..11.0 I r kc1·cr, feti i11tthrare ...oci1,i11t1i 1111 Jloll..l on. 1•0,01.0: L1U)1YA 11'.lLUl'II , • DOnH, 0.....,1·• • IL ··,eea~.uo' T11,ì•o I \'t• s • .\lu•in\40 I\. l à , Li l'u ■1, l,..di , tono hlnlt<> h , l..(çi,uo, Ann11-a • I_. f,JlMClt1 Lrcintv, \'t1tdo - l.,1, \',11.nL1.u.l Sci n,tio• \' ahtlliia. • 1..4 l.1un~ 1 h,l■ - f~nl ri> /,nl!"llll
,1nd■ 1 • L' ll'• UITUJO ' r.i,u110 • IL ftiti:c.,,a, l'.ifll'II • IL Crn.uu,o, Su11D1 • A lo11•olr, , rinlcrol • Il....... F.Mj. 1 0,1111•ru~ S-1,ut, ft,i;t•b l'nll. N. w. t J
T1n.f1011i •~- S Au11,.rt~ori V.. C.• fn.ltlU l't._.l, 1,blcui, \' i.t f'• r $aAII ~I.ari■, S. F-'lre:iu_. • 1- 1'4Tl'U.1 1 At••ti■ Gi"s.U.tiu , fillU .teli.a :ko11, Mli.ii• . l,OCIIU, C.,,,.
\"IUc>ri& tJn111'1 tlt., l' ■ltrllH - ,\le:uu..tre SUTO'\I, -1be1• ■• - Ouaitoito MO\TI, l'ettlo • l.u'J:I MnT11ow. \·;1 Pù, IO, 1'c;ri11s • Gi11T•n11i (:Ol,1'11 1 1'Ct111i1 Gill-l••ltt-tin 1 BttM.i• . Gio.i,
0.11'1:1,&.1,
m., ...ti.t,tc. ., 1►uu • ..
CnT4UO, A&••il• Cii11u1l~1iu, &ol..-n■ • I), 0aL&.1CO, \'ì• ,ltl C:SHIII(', 1, Lho, ... • ri t-ltO
GMlrull11lu, t)uì,t'I .
do, Cu,u1,1 o c., n.,11\0 .11tmil4 • /,oc- ~11::u.1>11 •·11,li • s,.u,·o 1J ,hna1, liLui, lt1•11ui• {C.!~l.rl■) • \' , G1:i.s.n 1,u, lii.nio,Niton, ll-Hlon • G. ll, l'..i.\lJIIO• 1;.;.1,111inopoli
l',c•1Hlt C.011100, C.111•l.1~1t.. - 0,w., (; 11;.\l'llllt Ll ■ e ,1, la l'fftnH', I, Nirtt,

'*'tt•r.i•

'"""i ""'""'·
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Con <1ueslo numero termina il primo
anno d'associazione. Preghiamo r1uindi
lulli i nostri associali desiderosi di rinnovarla, a ,·olcrci spedire insieme al re•
lativo ammontare per mezzo di vaglia
o lettera race-0111a1ulata una fascia di
spedizione, poichè il N. o~ sai-à sospeso
a quanti non avranno adcmpinlo a questa condizione.
Col prossimo numero ;;a il nostro pc•
riodico sarà aumentalo di 11uallro pagine
di copertina per annunzi ed altro, la
quale innovazione, oltre al lasciarci 1111
maggio,·e spazio disponibile per gli articoli, lo preserverà dalle avarle pestali ,
di cui a ragione si querelano <1uei cho
desiderano di consorvnro la collezione.
Abhiamo allrcsl disposto arnuchè la
redazione, senza alterare il suo carallore di gral'ilà, riesca (li(1 varia e piacevole.
Quanto prima pubblicheremo :a 11refazioue, rronlespizio ed indico del secondo semestre, facendone s11edizioue
ai nostri abbonali.
Stamperemo puro la relati va copertina, che $arà veaùibile a oenl. 2ii .
li prossimo numero della Ro11,\ DEL
PoroLO l'Orrà slampMO con tipi nuovi.

SOllMAl\10

di legge mi dc1crmioa"a a f:lr -rotj anincl,è
oon divenii.se mai legge. ma I' impossih1h1:',
I.a leggi e Il giur:uncnlo • \1 - G. l'e-r10$1 - Al ezi:rnllio, ne.Ile ooslrc co1H.lizioni 11oltticl,c, tJi
llow<:nnaU • A. S.\l"PI - Ujbliog.rolia- 1- 0. &.IA1.• fare nella soggetta materia una legge ehc ri:wo - Studi su G. G. Ho11"-SC':lU - l - F.. C.01.ri spoudessc t\llc csigenziJ della clvilt~. lo diec,·a
t:oHura dctrlntellcuo - H1 - G. X. llro:sc., non c...~re .S(ìCrabi1~. Uuthi: <luri lo politica delle
Q.:1mo (11 riYL,t:. ,,o1Hlc:i.
guorenligie, che I:, legi.slaiione, su quct-lO
puntocO!ù im1,ortn111e, proccJa ollre ll'u11 p:ts..-.n,
e che biso;rnava, 11011 polc.ndo meslio, lasciur
rare all,t Q_iurisprudcnza. Alte nuo,'C massim.:
LA LEGGE E IL GIURA!IRNTO (I)
gii\ snncito dalla corte di cass.1zione di 1>..JcrQuando scrissi, e spcrni rosse l'ultima voi~ mo, dnll~ torte d' nppcllo Ji Lucca e dnl li>•
lo, su qne~ld materi::,, nl(1t1ifcstoi i1 mio voto bun,le di Spoleto, cio('. che è permesso f!ill•
che lo schema di legge del\'011orc,101f, ) lrn..'tlli rare soli' ono,·e e sulla cosc.icn2.a qli&Ddo ;.1
restasse sepolto ncg_li archivi. lmperocch~ i1uct- prorc~1no credente che non eo1bcnlélno riti; lo schema non provvedeva a tutte le eontit1- che t! prrmCJ.sO 1>ro111cuerc &ull'onori! e sulla \'O •
gcnzc., c:ome uua legge llovrchbc.. Difatti, non scienza. <1uonJo si bonno convinzioni che m,u
haslava ehc <111ogli il quale prorcsso 11011 ere• consentano di giurnre, purchù ~i pronunzi lo
den1.a che non conscnlé riti, fo,:m nmmc:..-..so o rormola i-0~1anziol..=. cioè, tli ,lire In ,·eritù, 11it»•
giurare. sul J)roprio onore e sulla proprio co- l'a/lro che fa r.ttittl, - i.: n(.-cé4t urio si agé-im:•
scicnia, ma hi~ogottvn prorYedcre a colui tl1c, ga qucs1'a1lra ch'è uu corollnrio d~·llc gii, f,111•
ud esempio dell'onesto operaio romano Il11r10- cilc; çioè, chr, o si llromctta o li-i e,iuri, purd1\l
lomeo Filippcri, si dichiari pronlo o giuro.re si pronnn.zi 111 formofa S0.5laniin1e suddctln.
sull'onore e sulfo coscienza, ma ad un tc.rn1>0 niun magislrato ho. il dirillo di pcnelrnrc ud
s1imi che nessun magistrato possa costringer.. Si1.ntu:1rio delle cosciente c:;1gendo una prorc:i•
lo a palesare le proprie convinzioni. lmpcroc- sione Ji (et.le. lo dicca, conchindendo, che l,1
ebò li1 giurisprudc.oia1 Lullochè non cos:nnto m.agislralura 1laliana, o una Lluona parlc d1
e non unHormc nelle diverse corti e trihunnli essa • si è mo.;tr.1t:i pii1 intlipendcnte ~hl'
d'halin, ha bcnsi :immesso che si giuri sull'o• « non era (or.se presumibile. se ~i considcrn
oore e sulla eoseicm:a, mn ha voluto ad un • che ne· suoi rapporti col potere cscc,ui\~o l,1
lcm1)0 ehe le credenze dc.I giurante sfono espii• • sua indipc11denz:i i! più di nome che 11011 di
ci1amente pulesate. Poi rimoncvn il ca.so di chi • finto • u che • per poea iuflucnza, non dirù
professi c.rcdr..nze che non r.ons.entano di gìu• • pr~ionc. che son' es1a eserciti lo spiri lo
rare e sin dispo!lo n p~lcsarlc, come di chi, a pnh1>1ico e il sacerdozio della libera slamp.,,
nello slcsso <ai-O, ricusi di pnlcs;,rlc. Ed a • è n sperare 0l1e non relroceda. 1 Cosi I.~
ninno di questi casi provvedeva quello sche- 111ogislra1ura ilnliann prepMerebbc il terreno
ad una legislaiìone migliore da disculersi a
ma di legge.
Nè soltnnlo I' i,sunicienia di <1uello schema tempi migliori.
Il mio primo YOIO venne esaudito. L' 01:0·
reYOl~ Mucchi rilirò il suo sc.hrm, di IC8$C,
{I) Vedi I nu,ncrl ~a, u, 15 o ,16.

LA ROMA DEL i'OVOLO
o consentì che se ne ags,iornasse la Jiscu~io•
ne ri lcmpo indc.Lernainato, eib che va1e ahrel•
tanto. ~la il sacerJo,io dclltt libero s~,mpa ò
rimasto nmlo lin <1ui. Ciò si spiega in quoullo
a.i siornnli di parte govc.rnati,•a, i cui rcdattoriJ saho di non credere a nulla. ùd1booo Ol·
temperare o! primo orticolo dello St•luto cd
alle suarcntis;ie. Si spiega in <1unnto ai mo..
narchici di opposiiio11e, che uel siurnmcnlo
non ,·cllono che una. rorm:ilitò mntctia1r., con
cui In ~osricnza non hn 3 veder 1111l10.. Si spie•
ga nello mùllitudine di coloro che, proressando:i materialisti, si arrogJno il diritto di chia•
marsi rotionali.sti o lilH!ri 1,e.ns111ori; si spiega,
Jieo, un po• col cinismo t he proressnno o or•
reu.:.mo di proressarc, un po' p-0:rch~ rifuggono
dati' assecondar me che , quando m· oceuJJO ,
non run.lerlalista, di libertà di coscicnzo, .sono,
pc~g.lo ehc. un profaoo, un guaslt1111e~ticri. Ala
il silenzio di tJUCi giornalisli, c.he veramente
e:scrchano un s.1ccrdo:r.io, che porttrno scritto in
fronte LE,u.u' e M01t,u1"'. de11' Unilci llalio11a
di Genova, dcll'Alltan;a di Bologna , del Popolo
V: Italia di Napoli e simili ~Itri, è ìm1uolificabilc.
L' l.t11ilà llaliona in ispecie che tanto seriamente
ba svolta la que.sliooc del s;iuramc,1110 polili•
co, avrebbe do,•11to penso re che la mornlllà
non restringesi al campo politico, mentre è
uo ratto notorio che pratieamCJ,\e •1oci gravissimi red11ttori non ammcuono ehe un·one31ù
sola, a dHTerenz.a di certi loro e lll)Stri :'IV\'Cr•
sari che ne riconoscono due, una per la casa,
l'altra per In piam. P:.iitnia! .sono ntllll ne•
cessiW di fare, e fo1rò da 1ue. S., il mio aposto•
lato s:m\ al d~sGUo delle n1ic ro~ , se nou
olterrò il risultoto vrati<:o ebc mi propougo,
almeno non iwrò il riulorso d' afer disertalo
il campo do, e fui laseinto solo.
Ilo dello che io c-)nfidava di oon avere a
Lornorc su11'nrgomcnto per un.i necessità pra•
lita, imperciocchè rc1)11l~wo. che la mogisLrale
scntenttl del Trihonale correzionale di Spoleto
che assoh•e,·n il marchese Cianconi da Terni
anuueuendo il 1nincipio che sia lccilo giurare
sull'onore e sulla coscienza n chi non professa
e non riconosce olcooa rtlig,ionc rh·elata,
non sorebbe oppugunto da chi ne ovcva il di•
ritto. lo mi illusi. il Puht11ico Minis1ero presso
la Corte d'appello di Perugia ha ,·oluto usare
del suo diritto richiamando la questione ol
sindacato di ,,uclla Corte. Andrb dun,,ue il
9 marzo a comb:lllcre nl Trasimeno, e, umoché Roma non se ne commuova come ai 1cmpi
d'Aonibalc, tacerll deJl:a i;;iuridica, e mi ristrfo.
gerb p,:r ora olla parie esclusivamente morale
e Slupeodanlente immorale di quel!, provoco•
zione.
, Ma dopo tulio - cosi l'•ppcllon1e om• tore della legge - da buon ro,ionolisto, qua I
• gi ,,antn essere, forse e senza forse, non
, gli f,·nllò mai per il capo (tic) ehe coli' im• porre, giurando, In mano sugli BYa.ngeli, po.
« tesse comechè sk1si maculare In sua coscienza
• o venir meno alle sue credente. Da buon
• razionolista avrà egli coogeuurato elle quc,, slo rito c.;tcrno • come <1ualuoc1ue allrO
• rito, per lui era una superstit.iooc. l)olera
• egli in questi seosi cmellere tulle le riserve

• e 1>rolc.slc che meglio sii avessero asgradito
• e che uesse potuto c.rederc compatibili e.on
e le sue c.rcdenxc, c. nello stesso ltftlJlO giu• r.irc; nel qual modo regolanJosi, 11cll'11.lto
• che da buou .cittadino scioglievo osni ob• JJligo suo ,•crso la società, rendendosi o~e• qucnte allo tesge, non poteva nello sl"-'50
• tempo venir meno aUa suo rcJc religiosa,
1 ncmmeoo tJiri111pcuo a' suoi conseu.ari, i
v. <1uah avessero volulo o doYuto Giudicare
• della sua condoua nel rincontro. l'otcva far
• voti per una rirorrua della legge uel senso
• dJ lui propugnato, cd aveva perciò il di•
• ritto di 1>eth:io11e; ma fratLOnlo doveva gw• rare nelle forme, in che vcnh·a richiesto,
• che erano quelle della legge ora imperaotc.
, Come razionalista, (Jua1 mole morale po• tev.i temere dall' imporre. la JUano sugli E·
• \'angeli? /fon lemrte,· la btntdi;ioru d'un
• I.V!Jliar,lo nou fa ma.I(, !lisso J►io Vll ad ua
• e.,-siaoobmo e <lis.sideote che, oell"oocasione
, dc.Ilo cons.1grazfonc del primo imperatore in
• Francia, si volse accigliato al pontefice che
• stavo per hupartirn la Leuedrtiono. (1'Mtt,.
• Consolato e b uptro} ID quella cil'(()stania e
• (On lJUcl mono ::arguto al miscredeotc, Pio L\'.
• sostituiva il vegliardo nl poutelice.
• Quindi f.JUCSlO rito esterno d'imporre lo
• mano s.u quelle carte che contengono gli
• E,1:1ngcli 1 dal momento elle gli ,·cniva ri•
• chiesto io nome della legge, in che co&1
• (IOlevo scuotere le sue credenz.e religiose.
o cd egli, rationnlis.to tJual ~, quo.I male fl-0·
• 1evo. temere che uu deriv,ssc alle crcden1.e
, medcsimu, alh,. su:1 f1:.de religiosa, alla sua
• COt,Cic.nia, do. tlutll:i semplice furmal!là csLrin•
• scca? Non ostante ciò, e nd onLa che. ooo
• pole3se paventare alcun mole, lullovin, es
e scndosi pcrlin:.accmente rifiutato a presta.re
• il giuramento nel modo t he gli ,•eniva ri•
.. cbicslo, la.le suo rifiuto, pur di non giurare
• (I ) nelle fonne,•olute dallu legge, costituisce
« il dolo punibile, pcrchè eviJentcmc.nte dct•
• talo il suo moJo tl'agirc djl di.se.;oo tli for
• onta 0ll11 legge, cui ogni C:llodiuo deve ob" bed1coza, e pu souraNi alle. sue prcscri• xioni. •
Queste sono le le>iooi di morolilò che ci
,•,mg<1110 dallu sfere uflieiali. Esaminiumolc. Un
rozionolista devo riguardore gli ErMgeli come
uo;, superstizione:. - Siamo perfettamente dac,,
cordo. - Deve riguardare Ollche li, 1,rcstaz.ionc
del giummento sugli E\·aogeli come uon superstizione. - F. siamo pure daccordo. - ~:p
però r1uondo la legge prescrive una superstizione, lilsogon ottemperare alla legge. - Qui
il disaccordo incomincia; e domandion10 oll'o•
norevolc l'rocurotore Generale presso la Regia
Corte d'Appello d'Anconn e Pcrugio, poiché
•1ucs13 è 1ton St'iione di <1uello, se e qual differenza iotcrceda, a suo modo di vedere, tra
il governo dei ~ pi e il governo della monarchfo. Snbauda. Ci risponderà. se ,·uole esser
logico, che. oell'ordiuc morale noo ne intercede
alcuna. Credi o muori, imperavano i papi con
gli strumenti de!lt1 Santa Inquisizione, lo che
(I) ~ vé dllcllo rii slotassl, non è colpo 110stra; noi trascriviamo da un esemp13re autenlfe:o.

si risolveva pr:.'ltiC{uncnte nel fingi di crulere
o muori, e cosi le generazioni si ye111\'ano
cdurondo all'i1,ocrisio. Voi, onorevolt Proon•
rnLore Gcnerale, voi penSc'lte cd a;tlc allo
stesso modo e con le s1essc vedute; voi vor•
reste un popolo d'ipocriti per ollerirc nl pad1·one un popolo di S<hio,i. Il •1uestn lo missione che vi siete 1.1s.sunL,? Sono queste le
mire del vostro governo? Se 111 è eosl, e YOi
cd esso vcrsrtlc in una funesta illusione. to
schiavo ipocritn ,1 i ,·oher,, lo spalle nell'ora
del pericolo, e l"ora d.! 11ericolo voi l'olfrcttotc r. il vostro governo l'o[rclla, condisccndendo al Vaticano, oltre le gunrentigie ch"è
siiÌ lroppo.. anche la sanzione giuridica delle
sue dottrine morali. E 11uò essere che il pericolo si manifusti in due modi. lo rommeoto
aver lc.uo ne.gli scriui dei ,ostri mnestri, cioè
oci volumi della Ci,ill,ì Catloliea, un·~pologia
dcl fingi di trtdert o ,m,ori, che ;,Imeno ha il
pregio della lealtà. Q11:t11do s'impone una credenza, J)Crl3 la vit1t, dice,·ano quei rercrcndi
padri, i non credc1ni fingono di credere, e non
solo educano i loro ligliuoli a creder davvero,
ma fìnisoooo col creder davvero essi stessi. E
1>er quei riverendi sta bene. l ln sia ,allrcllaoto
bene per ,•oi? ilo rogiooe di dubitarne. Chi
r.rede davvero, nel senso callolico, deve ere•
d!.'rc senza esami\ e deve accettar senz.i esame
tulle le dotlrino religiose o politiche che gli
vengono in,poSlc del capo ,isibile della chiesa.
E ciò eh' è vero logicameulc, poichè è nell'csscnia del eauolici~mo, è vero, i11 (talia,
anche praticomeotc. Gl'italinoi sono lo~ici per
C(UIICllZJ; cooehtadinl di Galileo, il loro squisito buon ~cnso rirugc;e dul 1ibcro esame degli
enti ineo1nprens.ibili; ciuondo scu.otono il giogo
della supcrslizio11c 1 Llh•eogouo ruionalisli; gli
uomini del volgo - e non è rolgo lo sola
('lehc - r.cr lcgsc di reoiiOI\C nndrauno pii1
ollrc; dh•cntcranno m:!.lcrialisti e conseguentemenle atei; ma sarà Ja crisi ,.ruu'ora: gl'italiomi, se non et illudio.mo, sono deslinnti II torn:irc n1 puoloondept1rlirono sccondo gliscrittorì
delle origini italiche, ili culto del J)io ignoto;
chfomeronno Dio c1uella Foria suprema che man•
tiene la costante armonia dcll'unh•crso nel
doppio ordine materiale e moro!·:, gli presteronno uu culto che sarà rossec1nio del cuore
senza parassitismo d'intennedi:lrii, e non com•
meneranno il sacrilegio tli d.1rgli forma ~ co•
!ore e vestirlo del triste corredo delle passioni
umane. Il protestantismo, e il liberalismo deì
rte.cM cauolici di Germanio sono piante che
non metteranno mai radice su terreno il.oliano;
il canolicismo ideale di Arn,ldo do Brescia,
di Savonarola. di Manzoni, e pe.r ultimo di
Ugo Bassi, sono generose utopie che non si
rinnoveranno più mai ; e il cattolicismo dei
pori vostri che 1,acia i piedi ol Gerorca col
primo a·rticolo dello Statuto e lo schiaffeggio
col Codice c:Mle e coo la soppressione degli
ordini religiosi, è una speculazione cinica per
chi siede in allo, una nec:cssità deplorohilc per
gli uomini dello rostro sforo e delle iuforiori.
li pericolo pertanto ebe dall'un, parte vi sonas13 e che voi affrettale, è che gH nomini, che
voi costringete a simulare una crcderrt.1,\lini-
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scano col professarla da,•vero o siano spinti
dalla rom irresistibile della logicn n rendersi
sillabisti e iutoJlibiliSli, e quindi u rinncgM
voi e il rostro governo. roi servite aJunque,
cooscii o inconscii non monln, alla causa del
Vetitano, do,·c siedono uomini che si g_ionuo
dcJle ,•ostre gu3rtuligie. scn1.a averle ,noi occcLLaLc; cbe durano im1>crtcrriti nei loro sl!co-lari divis3mcnti, sui <111a1i oon transigeranno
mai in eterno, ed aspett:mo p3J:icuti e costanti
che miga l'ora dì raccoglìere il frutto deì
,·ostri servigi. Se non che, un ptrieolo ancora
più gro., c, e 11arimenlc :iffrell3.l0 da ,•oi, vi
sovrasla o ·•d sovrctsterà tosto o l11rdi. lntauto
che voi costringete uo;s maoo rìcakitrnntc n
posarsi sul Vaogelo, e uno lingua di libero
cittndino a prouuu:ziare uo giuro, the la sua
coscicn:za t mcnlisce, ollri si 'inie. di quel bri·
ciolo di libertà, ehe il ,•ostro sovt►rno uon ci
può loglfcrc senzn perire, e, compil'ndo il pili
sosros.oulo dei doveri che incombono ad ogni
cilladiuo, ri, eJa al po1)olo i TO.$lri couatl e le
lor c.-onscgueoze proba.Liii. lo non s.o quanti
sicno ocl Pubblico MinistC.l'O i « provoti cd
« -0.nlithi J>alrioti che hnnno \HCt O parte e
, eooperato al risorgimento i1aliano, • come
asse.ri\'a, in Parlamento l'onore,olc t\01un110 ;
nè so · se voi siate tra quelli, e ne Jubito,
non parendomi -verosimile elle ii l:n ori a di•
slruggere cìb che si è cooperato od cdilirnre.
Ma sia pDre. Che co;a intendete voi per risorgimento italiano, signor Procurat.orc Gene•
mte? Forse l'unilà materiale d'ltolia, e non
altro ? Ma cib signìfiçherebhc es.-ere divenuti
schiavi di uu sol padrone, mentre eravnmo
schiavì di sette padroni. Non per così poco
si è \'e~Glo t.an10 sangue italiaoo sui campi
di bottoglfa e sui patiboli, e laute Yitç u111:u1e
si $lino spente o 1ogor.-lc nelle prigioni. Ab,
biamo p31ito, se noi sapeste, per es~cr liberi;
per non soffrir co.11.ioni che la legge naturale
condanna in quo.11to non sono legittimate dall'interesse di lnlli; per potere. impune1nente
essere onesti; pc.r educale i nostri ligliuoli,
non a torcere il collo da ipocriti, ma a tener
ulln la rroute 1!t, liberi c:iwalini, n 11011 mentir
ma.i ad altri nè o loro meCcsi1ni, a rispcHare
la prO(>ria e l'allrui eo.cicnza, ad essere leali,
ehecthè ae cosii, J>croe<:hè scn,a lealtà non ,ì
può e;,scrc onesti. Avete figliuoli ~oi, signor
Proc.urolOre Genero.le?
Ala ,·oi siete conciliatore per cccelleoza. Ci
dite ebe il Cianconi poteva ollemperare ella
legge e ad un 1empo agire secondo le pro•
prie l!onviuzioni c. ton.servarsi la stima dei
con.sruarii a mezzo di riscn1e o proteste. Saria bello s.11,erc da 110 Procuralore Generale
i;cr <1uale mistilic.azione il nuionalismo davanti alla Corte d'A)lpello si sia convcrtìto io
seu11 1 mentre d:wooti al COrlif'zionalc il Pub•
blieo Alinislero lo riguardava mme una dot•
trino Ulosofka. àla la è una curiosità mera•
m,nte ae,ademica. Ciò che più imporlo è il
sapere , •uppos1a imJ>rescìadibilc la pres1a2ione de,I gjurnme.nto secondo il rito cattolic<>,
quol nllova giurisprudeo,a potrebbe conciliarla con le riserve e proteste che propone
il l'uhbliro Alìnislero appellanle, qual Corte o

Tribunale potrebbe ;,unmettcrla, e in virtl1 di
'lual legge. nammentiamo che il conte Croui.
leale citttoliro, cn1ronJo come deputato nell'aula parlamentare, dichiarò non 11oter giurare senza lo riscnll imposta dalla Penilcn•
iiaria romana e tu reietto. HinYirilo oll'oula
Jal volo de'suoi elettori, gìurò secondo la rormolo legoJe, e , ompiu10 l'otto pronunziò di
sorpresa In tlausola risenativa. Un lribuoale
dovrchbc esse.re piì1 arrcndcvolo. di un Assem•
bica legii:.fotirn? O clowc.blie lasciarsi sorprendere? l'oi nel caso del dcpulalo politico si trattcrebba di una risen•a non escludente rollo a
cui si anncllc; nel ca.so del testimonio giuJi:i:iale si trattcrc1Jl1c non di un:, risen·~,. m3
della negm~ione dcU'ntlo stesso <h' ci compie.
/'rr ,onfor,na,·mi alla lrgqt, dirt·bhe il te•
stiinonìo, gi,uo sul Vcmgtlo mcr didtiaro c/1e
nori ci crrdo. Se t1u~ta non (or.so unn gofroggìnc da giullari, una profooatione del tem•
pio dclli:t giustizi:1 1 io c!omnndcr<:i i:e di 1al
modo s.1rebbe adempito il voto della legge. Il
rito gindiziorio è il compie~ dclle forme ne,.
cessa,rie a rag_gio,ngcre la eertczzai nessuna
torma può essere oziosa; e quando In legge
impone al ~uoJico il giuramento SCi:Ondo Il
rite della sua credenza, vuote :u;cern1re 1a ,·e•
rneità de'suoi detti focea,Jo op1iello olio ereden1.a SICS$.tl, ·\'uole. cl1e invochi s01,m di sè,
ov"ci menta_., l'ira Jul suo Dio ye.ndicaLorc~ le
pene di <1uetl'infc.rno in t ui esso crntle. To,
gliele le credente: e In rorma divento. voo1:;i,
poicbè l'intento ~ella legge ò l)Crduto. Ammettendo fa prolcsln, non è 1>ill il testimone,
~ il lrìbunolc che ho violoto la legge.
~on potendo quindi il Pubblico Mrnìslero
appellante averci 1>roposto un temperamento
impos~1l1ilc. e c:.llc , se pris~ibilc. sarebbe uno
sorroggino e uoa profanazione ad un 1em1>0 •
siamo tona.ii, noslro malgrado, à congellurare
che, nella mente del Procurntorc Gcucralc, si
trallnssc non di es1)1icita1 ma di lacitt\ protcs1a 1
sehhene in questa ìpotesi non sì $3prtbbc
spiegare come il lcstimonio potesse riuscire o
sdebitarsi r,oi CMUtHarii, i q1Joli act&sero ro,
Iulo a do-culo giudicart ,ltlla. ,ua condolla ntl
ri11,onl1·0. Ad ognì modo se la protesta e,plicita è moralmente e giuridicamente impossibile,
e siamo rorzati ad interpre1arc lo meote del
Procur&lore Generale nel senso di r1scrn 10cila, twrcmo !fog;ito Scilla per url~rc in Coriddi. E diffnui, o,·c siamo coo questa ipotcsi1
Siomo nll'clà eroico dei reverendi padri, siamo
a r1uclle dottrine cbc i sesuili d'oggidl si alfo1icano a pcrsuadtrci coi loro scritti che rurono nhcrl'l)mcnti indiliduoli riprO\'Oti dai Ge,
nerali dcll"Ordine e dai Pontefici , siamo alla
dottrina delle 11ilSTa1z10N1 Mt..'iTALI. Signor Pro•
curatore Generale I qui ci coovien far punto!
Abbiamo detto çill troppo per dimoslrarvì
come la pensiamo sulla vostra dollrinn; ora
cl portalo a un punto che ci ra pam nulla il
lroppo ohe abbiamo detto. Credevamo che
anche il ciuismo avesse i suoi limiti.
J>asscrb oltre sull'esempio di Pio VII per la
semplicissima ragione che il mio crilerio logico è troppo posìlìvo, rorse lroppo volgare,
e non sapre.bbc mai elevarsi fulo a compren-
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dere la sublìmi là dì ccrle 3Slraiioai. Che J>io VII
astraeS:se Il " cgliordo dal pontefice, si comprc.111le : un n~gliarJo, sfa pontctice o mendieo,
hn •1unkbc tO!!a di venerando. lo pos~ astrarre
l'uomo politico biasimevole dul val~nlc giure•
consulto, disi~1i111nr l'nno cd nppreunr l'allro,
<1uanlunc111c lit persona sia ìdcnliNL Cosi posso
c.~cr amico di un ar1i::,1n cd averlo l"Misshno
per le sue •10:ili1il di <'unrr, 1,el suo croi,5mo,
pci scnjgl che ha resi alla patrio , e tenerlo
in nessun conto siccome arlislo, unn YOlta c.hc
nell'arte alibi:!. f;illo mala riuscita Ma !-C dal
libro degli llvnngeli as1migo sii llY,ngeli.
che rosa rimnno·t Nulla. Do,•eya adnuc1ue il
Ciaoconi f:ir l'astniziooc e giurare sul nulla.
)In qui siamo di nuovo alle res.tritioni mentali,
sulle 11uali mi sono propos,o di non dir nulla
per oon dire 11iù del lroppo che ho dello. i;
\'ero che il troppo non è mai troppo c111tmdo
i i verso ~ul giuslo ~ sul ,·ero. Ed è vero che,
dopo aYerc incomi1dt'llo coll'iodiriuarrni a tutti,
come si suol fore nella é1UID[HI pcriodira I ho
fioito. se1iia ,·olerlo, coll'iudiri~rnli particolarmente n ,•oi, signor Procuratore Generale.
Ma non è indarno, Con la mio lcal1à abitualo
vi bo ddto in noticip:11.ione quello che pcn.;o
~ulla 1>3rle morale Jet ,•oslro atto di appello.
E probJbile che -vi rogioni anticipatume.iue
anche sulla parle giuridico. eo~ì avrele miglior agio a confondermi da,•an1i alla Corte
nell'udienza del O marzo.
e;, P&TRONI,

------,~1<>•<=----Pu bulirhiamo, quan tunque già si legga
in paroccbi giornali di provincia, la SGgucnle risposta di Aurelio Salfi ad no
indirizzo dei Ravennati nella ricorrenza
del O febbraio. Tullo t'i~ che si rirerisoo a quell'epoca momornnd(t, der' essere caro aì llomaoi che vi ebbero la
111 igli or parte, o la Ro11, DEL Po1
•01.o dee
rarno Jesoro.
t'orn, H! febbraio 18i2.
Hendet.c grazie, in mio nome, olla oonsociazionc oper3i;l ravennnte, del salulo che le
1>iat.11uc inYiarmi, commemorando I nella data
del O f1.1bbraio , uno dèi grandi eventi I che
addilano al popolo italiano le vere 1cndenUl
della sua storin.
Testimonio dell'opera deì lortì e buonì, che
diedero rorma al go,·emo 0113 romona republtlic.a, s.cnto con ,,oi, c:bc la dato del suo na•
~imenlo è più çhe un illoslrc rieordo. Risple.c•
dc in essa. alla coscicnin dello. nazione, il
se~nale delle EOrli rulure.
E il culto che, d' anno in anno, risorge e
s-i dilnt.a, nelle lcrrc d' Italia, per le. memorie
del .\9, dimoslra che la rorza potè sopprimere
i talli, non il pensiero che li creaya,
La redc nelle idee, ond'ebJ.,ero, ìn possalO,
carattere di magnanimità e dl giustizia i ruoti
sponlanei della viia di un popolo, è lede che
prepara a quelle idee un desno avvenire.
La romana repubblicit è come no simbolo
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tli lil.ierc i51it11tioni e d' incrcmcnll ci\ ili , che
nwonno l'intero l1nlio per e.1m1,o,
B il popolo il"lit1110 ricord3 - t hccchè si racC!o'l, da thi di~r<rnoscc i,d an·trM 1~inceri fellsi
di ~oclle mtmoric, ad ~.curarne i. rom, (be b rep,1hLli~ romana ino:al:zb. ntl U, il
primo grido clell' uniLt dcli• potr,~, e delral•
lc.1n1;;1 repuhllli~..in1 delle senti turopcc: ~hc da Rom,11 iu •-inci giorni uscl Il Y0lo. iinprn~o i11 o~ni auo Je.1 suo so\1crno. di un
nco, 0 d,riuo J~i JlOllOli liberi, e couredcratj
ad opera ,lt pace e di civillà, con\fo 11 , eecl1io Jnillo dèll:t conquista e dtll' arl.14lriO dlnastico: - da llomo I' e;emp,o dell'aperta
,hplornaifa. dtlla ,-;:msfr,ia e dell,1 , triti\ c:onlro
1

lo coperti~ ne,111ilic dclln diplomazia liti monarchi: - do llo,nn, ncll• santa tlifo,a d,:I diritto
e dell'onor n:idonale, la roodannn e I' iuromia
dt~li opprcs•ori dei popoli, e dtll• prrpoten•
ia

,iranicr;,.
li popolo rk<>rd• <be, nel brc•c n1om,010
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cirono dnl,.loro ufncio poHri e stcuri. c(Hnc ,pi<ndidi ontectdenti, la missione ,pe,iale di
clu, stn'f.a. pensiero d1 ,~, h" l\dcmpito un do• dir'gerc Il paese, di , usciwrlo qua,1do csita ,
,•ere ,erso i propri frAtcUi e ,·cr!:o lo fl~ltia. di ricbiamorlo sulla ,·i,1 dinll• quando acocu-

Qu~tc co~e :-tanno ineiEc a airnttcri icnmor,
uli nc'llbri ,ublimi di Rom• rcpobblieans; e
il popolo italiano, - oon,umot• i. me020&4a CM
lo trnuc dal diritto c:1n1mino de'suoi do,·eri
- 1oprta risorgcrr, inltrrot";:ando que'rarattcri,
o ,,irtù degne do· prindpii che ropprcscnlDnO
e <-0mpi,·ò le eorti giltntc, nel 19, da llom•
111'1tnlia immatuni.
Noi dobbion10, per r..ic al vero e alla pa•
tria, d1 1:11Ho io t.tnto raaunen&.arc qoc·r..sti.
f(M/ro

~- S.\ fl'I.

B!BLIOOR.t\F'IA
I.

La Rlf•na• latdl«l ■d lo rt -•••• d'Ea,c.to
della sua l'ÌlQ, Il'- repubblica an:\ugurao coo
leggi ,opienti la •guogli•nz.l ci,ilc, nboltudo n,~,,\~. - l..c,), m, rol. 18i!.
ogni pri\•ilcgio di roro, di pcr~onc e di c:-0se,
Qu,510 libro, •r<>rto dn noi - per l'impor•
esentando dol pubblici tributi il nectuario alln ll'H'ltU del so~gctto e ('lc1 nome dcli' autore , i1a 1 riTotaudo all'induslrìa priYala i heoi delle con d~ide.rio e Eptnntfl, ci ha luciata l'nni•
(orporatiooi tttlc,.ia!t.ie:he, non ptr farne, co- m:a ,n,·11-a di me... tiii..\ e sconrort!t per b Fron•
m·og;:i actadt, mcrr.alo di spttulationc f:tKale <ia. I.a t'rnuc'a ha vcllnieote bisogno d' •••
t materia di ro\'mose impos:lt, ma per av~o-- riforma ,norale. Le miihnri 1dct ,.j sono era.
1.are in meglio, con· cqu~ distribuzione delle volle. i t'l)nre.Ui in orij!inc 11iù rccondi, 1vi:ll1.
terre tohc ntl~ monomorla, lo robu&t3 classe. Una n,1Vo11c fhe. tcntenn~ rra una indilTcrenui
degli agricoltori, ed ossocinrc In proprietà al 11ll0 più nohili idte, capof.i di contemplare nel•
la, oro.
I' incma lo tmemhramento delle sne terre , e
Rkorda cht, ri,ptn:aodo conTinziooi e riti un ,·:uldalismo cbc minaC'f'ta di mut.uc 1a f.ln
focd:ti •ull'outoritò del possato, non ,-.,rstguitò titi della f<!llc rcpul,blicana iu possionc d'odio
i crtdenti nrlla fede dei padri, e fu magru• e ttodeu,, e il divino 1,u dc11a ,•1ta ia cuho
nima Tt~o ,1na rrl1g.ionc nc:n1iea: ma che, in• di 1cns.i1ioni , e avidità J1 beni n1atcr1~li , è
tcrprctc, arl un lc111po, del pro~rC!lì!IO dcli' u• irrevocohilmcnie pcrdu111 1 ,e un inime:n.so ,roru1anilil, innlbcrb il ves.•illo drlln 11icno libertà ,o non In risolleva oli' odorn,ionc dcli' ld,nlc,
di coscicflz.,. 1erh.,ndo1i. nel toun,un fra le a1L, ,re,~ dd grondi e s•nerosi pensieri, allo
Httbic tr('drnic e i rr~entimcnli dtll' av,·c• in,,mt.,. rehgi-ooe del doHrt, del sacrilitio, e
nirc, $Htn:i t0me la n.gione inn1rt11 ti prio• della eommuniooc otll'amore e ntllc opere di
cipii, e ini1<u11alc c,me I.i s;io,ticia innanzi lttlll I suoi figli. Qt:c.to 1rono, questa iniiia
ogli uoo,ini: - ricordo rhc 13 •oce dclla ro• tit'a rigrne«ilriee, dovrebl>t nnirle da" suoi
maon rcpnhl!lic1, 1ccrn l:i primo voh.o in rormti rorti intellcui, da quelli Ira suoi scrittori che
solenne u<il'onimn dello Nn,iono ilaliooa ad possono intender..: 1111nlt~ @in lt, sorgente dt"I
:1unuc1.z.ia1Jc l'nO'ro,·taruento della coscicnzn da mnlo e ffllilli s:iano i rimedi o.,ldilati dalla tra•
o~ni impo!,tura di media lori prh ilrglati fra dizione 1u11:iona.lc svoh11 in ormonia colle HJìÌ·
razioui t:uropec dcli' epoca che pre;entian,o.
l'l"omo e o;o,
\l..:orJi eht, iocarR3ndo nei deereti e negli S·nllori 1-11Lui ;aLLondJno in rn:oàa, do,-e
.,ui !-noi, non rirc dtlle vecchie ruti>o,, ma :ami. s«tndo noi, è tra le piaghe dell' ogg,
il ,·ero sco'<l (iv,lc del popolo lloliano, la lle- r,~~c,.. i tipinto ri11tdleno p1ù rap1damento i11•
1,ulibhço del ,IU sl,nndi il terroro dal Tompio nonxi del 11rogresso morale. l\cnnn, dotto, 11cn•
,lcll,l l1hertb, 11011 ,i ma~h1ò di pro.scrir.ioui e ~.ilote, inl1ucntc. è. rra r1ues1i ,crlllori. 0 11 dti
di &nsue, e, con(,('ia de.Ila sua rom morale. primi. E tla un suo lthro 1ullu rifornHt i111cJ ..
ru s;toctora 1i ~bi e impot.eoti co,piralOri lcuuale e morale noi a,·cramo diritto d'as.pe.teh·~ pol,, 1tnu pericolo, tolltrarc ce) pro- ttrci una potente ;mal ,, delle casioni che in•
t•rio Sfno; - prcn~nne, dove le ru dato, e 1crruppero in fllncia iln dal 1815 il moto
rtprcs:s-e, lloft: non giunse a impedirli, dehttie prosrc;.sh o, 1· indic:ixione dei mezzi toi quali
vc11dcuc, t:h'crtrno rruuo non Fiuo, mt1 dei mal- I' org:rnismo noiionnlc pub ridtslarsi a v1lo
ngi governi t hu I,\ prece.dettero, o dei tradi- novc:lla e uua rorte p.1rot::i o, , uoi compAgnl
mcntì tessuti d•i 11rincipi alle fpcrauic della di la, oro nelle sfere dcli' i111dlcL10 p,r susci~1:io!lt; e non t'Ofttamin6, fra foprerni c1menu tarli a gittar~i con lui ntll:, ..anta crociata che
e in tbl') d1 guerr.1, d'un so1o supplizio c,a.. potrcb!.i ro~ ridare ali> Francia la virtù ini•
zi:atrice in o~gi s1,arit.:1. furumo, per ognuna
pila!• lo ••• mano illilx,ta.
flicorJ• inr.ne, (hc gli eleni dalle popola- d, 11ucsl<! cose, delusi.
fl intorno agli uomini d1e in Fr• ncia han•
zioni od ~mn11ni11rnre gli alTari della Rc pul►
Mira, e o reggerne le difese e la dignità, us- no per ingegno, c.,pacilà d' oziouc , rama o

na a s,•iarsi, non b <1uesta la primo clcln~ionc
che abbiamo. L'inerm, 1'abdiu,1onc degli uomini .mpuiori ptr mente aH.ii mol1itud1nc dei
cittadini ru gentrAlc ne~H ultimi ,1,·olgimenli
ed ò uno dei pib gra•i ,intorni vi11b1li dtl
dttadimenlo clm lamenti~mo.
Nello sfcro d,•11' a:io11e ra stupore o dolore
i1 nde.rc uomini come Ledru Rollm, Louif:
Olioe, f,dgar Qui net, Scb,elchtr, Arago , e
alln molti rim1nc~ in~rli dannli 111' insur•
miooe Parigina, c:h'cssi ane.b!>cro {k)luto Ji...
rigere. col loro intcrn•nto pcr:011:ilc I a m('tl'I
migliore., e tcntenlltlre muli, e fl"P-SiO cho Ì·
nu1ili, 1r.1 un• nuemhlea credt)lo Oll es,, donnoia olla Fr.inrin I e un moto rhe, lasci3lo ngli impul,i di inetti mate.rialish. Jo, e:, a ag•
giungere ncntura a ,,-eotura. St"ll.1 ~rcra del
ptuiuo, ~li it1p:tgni di frtnc,1 o ta(àoiio
tc0nrort.ali come Quinci o n11llonta11O 01l111,,1ti
la gnindeua c. l'onnipoteni.'\ iniii11rice 1-·r~nc~
so con Vic1or llugo o cemrio nel ritorno 01
1>a!~oto un rinicdio 3' guai del prc•ente e ai
peritoli dtl (ulurn, COnlC ttenan. Ne,..<uno ha
,I eoniigio di Jirc alla Fr3ncia µcr qu,I, orrori. per 11u1li ,olpc è <adula: nc.•H11to le in.
sego.i .senza sog..tttione o setLe o a rarhli, e ron
(erma re-de nell' '", cnirc. fl come p6"'"'il, Ji,.
struggendo in &è moralinentc. l' i lula1ri,1 ll'un
orgoplioso, glorio,o twilorn ma pii1 Fo,·enle in•
ghulO e a ogni modo inemcace 1)8R.i.ato, ri•
~orgere a vita norm:tl\!. rcc.ond.1 e 111Tr.11c11aca
coi fati Europei.
Dante ana. quel toro\g_gio Ira ni.ti.
L'"bitudint in,als:i in ogoi per ognl dMe,
mo In P111ntia sognalamcntc, di eerrnrr in un
inJl\illuo o in u113 tOu}ortcrio d'i11dh·id11i un
irro enti~fio e ro\'cstiorc ~u di cs1-0 J'C<'Ccl ti
t sci,gure rh~ tpc:llano a un ropolo inlt"10.
i ttnd<ou fatale aduhtric:e e eddormentalnre
ad un tempo. ~111,okone, L, mi~r• p.ar~ia
del nipote, Il tttlto 111uprrHitioso lnh,Holo dai
CQrligi:rni d'unn d11111-1lia di Borboni al l"".._1,10
o l'rgoismo eontim,10 nel prc~1•nto di l.1:i;i
Filippo sono irtridcnli - cr11ici o ro1gari non
mont.a - 11ella FIOn3 d'una 11aiionc: const•
e:uem:c oon ~giom. !\on intcnd:1mo d, m•
rr.art le colpe d,ili ,ndnidui o li trerutoda
rettponsabilit1 d1 uomini che si 1iov.ino dei
viii o de.i tm,inmenti d"un popolo per ronqui~tare a sè t;lti-11 riccheua o pottnin; ma
lo ,orgcnte del n,ale ho piu profonde r,Jici:
!C il lenLa.tor-e non lrova~~c schiuso il nuco
1ll1 tcotaiionf, non riescirehbc I~ •1uando
noa nazione e-be ad opi flUÌndici o , cnt'~nnt
nmll capi e (l)rmc ~ovematire ,i traS<"ina
per o1tre a due lcrii d1 secolo, 531indo, ca•
dendo, risolindQ <' ritadendo nuovan,c.nte in
11n cerchio fot11lr n@1,iramlo pcrennemcnle a
progresso e inrap:ice di moverc 1111 ('Klll~O sulle
, ic thc guidano ad es..«>, il l!Uasto è neUe
s:ue ,-iiiC'Cfe. 81.sogoa mdagarlo, dttìnirlo e
eombantrlo dore h3 sede, staia ri3uardo •
biasimo o [ilauw 1mmedia(o. In Fnmc.ia non
eccen113no a (Jrlo. B non v'nccennono quanti
gut rdono alla Vrnnci,1 tra noi, dove, malgrod.o
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E quondo alln rh•olui.iooe, spenlo. Ja un vin•
hrc,,i rihcllioui dell'iutellcuo conunosso da oltraggi sublli, dura tuuoro prepotente l'ontico e:itorc. di bau.,glic o dal p3cineo macçhia,•ellis1no
prestigio e gli nninli si sollevano à speranze d'un principu promettitore, sottentra uno. di•
mondiali per ogni rumore di somm~. rer ,·ersa conditionc di r.ose. i popoli educali a
ogni insano grido di minaccio che suoni d3 quello dottrine 1,olitirhe lu eerb:rno ispirotrici
d"ordinamcnti governativi, traducono la forra
Pnrigi o do Lione.
Clii scri\'C dichiaro collo. stompJ trcnlascuc in oonccntr.imento :1n1ministrafr~o • in mono•
nnni addie1ro a suo formo conYincimcuto ehr 1>0lio delln vlta puhblicn roncesso olio Stato,
due errori ro1ufamc.ntali, vitali, falso,·ono i in rcprc.;;:sionc o none1u-001.:. d'ogni elemento
carallcri dd moto progrcssh'o e lo indugi1L• che tenda n trapassare dnll' incrii3 o priltica
vano io FrtHltlf\ e in Enropn: l'opinione ra- :itth·iLì. Intanto, 1a falsa dclinizione da1a alla
dicala in Europa e pili che :1ltrore in Ila• \'ita insinuo nelle anime i germi dc11'egoi..i:-rno.
lia che l'inh.ialitoa del moto d'inch'ilimenlo Gli impulsi t"he nei hollori della giO\'CntU o
sio. re1aagio pc.rC'nnc e quasi iàalienobilc deJla nel concitamcnto J·1rn 10010 violento connine
Fmncia i 13 la credenz.a ciec:.rn1entc :iCGCtt.3h'l sugttriv:ino \'i:•ioni tlornle di Micità gene.raie
daUa t>artc più auiva. fmncc~c che 1n ri\'olu- e di pc.renne nrmouia tr:, gli intcrcs!ti co1IC!Lth•i
zionc del 1'1-S~ àlJhin l11izinto un'cporo e non e ,1uern dell'individuo, s•ammon.-ino nei 1e.mpi
$i tntlli che di desumere e opp1icarc pratic(l• 1>iù quieti sotto i 1,iù freddi c.1lcoli de1ttui,
me.nte te consegucnie dei principii che 1:1 in neu·a~senz:. c1·1111n fedu che conlnndi il do,·erc,
form~uono. Ot•lla primn opinione nhbl;tmo giil d~lf"etò e dalle sovente tristi realtà del preparlato e riparleremo cootinunndo i nostri sente.
Quei cl,o hanno, affrntell,,ti col popolo, r;,g.
articoli sulla rivoluzione fraooose.; ma In se.
coot13 è la chiave dc.Ile condi-~ioni attuali di giunto I' init•nto per sè e ottenuto rib eh~
froncin e il libro di Rcn.311 ci costringe a cbicderano, dirucntiamo le da.te promesse e il
(111tto Ji :iOlid;1rietB <'hc li striugc a chi ru loro
farne parola.
1,n teoria r~o\ilica ehe 1nedominO sui grnndi in niulO, s·a~1uclano a yi\•erc inetti nei godir\llli c. su11e sranJi m:mirest:iiionl legi~laliYC menti e l;tetinuo il popolo a eooqnista, e, ~e
dc.lln ri,•o1ulionn rii la teori~, dei diritlt':la dot. puù e come può, :i.lit, ,•ohn ~m,. il proprio di•
trina 1oor,1le che lc1 promosse e In 1wrpeu1ò rillo. Allori'.' gli interessi 1110-lerioll dh·en1ano
ru dollrioa Lii materia1i~mo che de1inì la ,•ita; arhilrì d'ogni altra coi:n: ricchczia e ,,otcnza
fa rictrra ,ttlla {tlidll'c sulla l1rrn. La prima son (:Hii scopo d'n;?.ni indh·itJuo e sinonimo di
in:111gurò In soYronità dell'io; la seconda t1uclh, grandeiza ptr ll\ Naiione. La pnliliC3 m.'lzioualc
degli inlrrt~si. Poco imvortono i rari isoloti è politica di so~r•clli, di ;;closi<', ,li divisione
geni di luce sulle Yie dd ruturo ; poco re tro c.hi gioisce e ehi soffre. tra chi può for
Ut-pir:u.ioni, le tontradtlizioni d'uleuni ind1v1dui fl'ullnre la propria libertà e chi non tu' hn se
che perirono :umun.ziatori e martiri di nitre non il nudo sterile no111e: la politica interna•
idc~•. ll'ahri p11i: nc.ssuna sro.nde rlvoluzione zionnlc smarrisee ogni norma di giusto, ogni
pu.) esserne senxo. li turnttcre ronJamrnlnlc amore del henc cd ù politic~ d'ingrandimento,
della rh•olulione ru 11uello che rapidamente tl'cgoi.&.mo, Lo1ora di h:issl•r.t..t, t:.,lorn lii :,:Iorio,
occer,nammo. t u Ft·ancia. lo rece suo: non merC3la n danno d'altrui. L' i11lellel10 abbellisco
nìnlò di trtulenze quando il ditpotismo sol- di sistemi e di sofismi eolpe C.'{I errori, insegna
tcntrO nll'agilar.;i \·iolcnto: non porl;C indiiio inJiffc.rcnL'l e muta contl!mpl:ltione colln mo~ofaa, volullà e adorazione dc.Ile rormc:coll'orlc,
di mutamento do1,o la rc~('nte disfatto.
Le C'Onseguenze, J>er chi intende In looica ~tupiJasommcssione o selvnsgil\ ribellio11e c:ollo
dclln storia, e come ogni principio generi Politica, sosLituzioue d'uu 111·oh1cmt, di 11roduin<:Yilahilmtnlc un t»tlo1lo, sono ovvie. l di• :.iont ul prolilem1l 11m(t1)0 eo11'1-:C0nomia o si
riJ/,' dtg1i indi,'idui o dei dh•crsi ordiui SO • ritrae nel JlassalO, scrhe Storia e rinega I' A.ciali: non ~ntillc.i.ll da s3crilici compiti, non zione.
L'espiax:ionc tien diolro pii• o meno lt1nso,
:irmoniizati e diretti dalla fede comune in
Ull::I lesse morale })TOV\'idc.nziule, suidu1:o pill o meuo Se\•Cra, 111-1 ine'i'il:1hi1e, inehllt(I•
prc::to o titrdi ;,U"ucto, al coz1.0 reciprO\:Q e bilo nl Lraviome1110.
Le condiiioni cr11,te .illn Prarn:io da11a leoricu
03nl rirtndir:a:.jot1c assume a5:petto di !J1ttrra
e d'o.lio. t:a~senzn. d'unn norma ~UfHCma di dei dirilll' e del btMS.ttrl posto come fine t1lla
uo, 1.1'\t ,miYer:mhncutc ncectt:u" e olla qu,Jle vit:i son <1ucstc: l'~ JJin.done, ton1inci111n colog1111110 pub l'ithi:rn1arsi, travolge a pOto a l"impo;sibilit/1 d't11drc dnl cerchio rotolo ,lclpoco e int1\•vcdutu111c1ilc gli animì nello som- roggi e movcro \'Cr$.O l'av\'Cnire, ~ntrb di remessiouc ai fatti co111pili: il successo diventa cente in 1111 gecondo più decisivo periodo ; e
simholo Ji lcgiuimilà e il rtalt si so~tiluiscc, andrò oHre. se i 11cnsa1ori francesi c:ipJci di
nel cullo degli uomini, al Vero. 1\:ndtm:a amare \ i rii menle e davvero la po:tria 1oro non
~ilfo.tta ~i traduce poco dopo in adorazione prov,·ecfano a inl\•1ulersi e porlnre. ri::olutn•
della fon.1. Il la lom é guanlata, eerrnta, mcole ai IQro svinli rr:Hclli il 1ing,uoggio del
1
cr.me me1.1.o priocipalc di co1H1ui::.1a, d a1•pli- Ycro. Proferito da lahlira strnnierc assume co,
cozione, anche dt, chi tende al hcnc e in,•oca ruuoque immeritamente ospetto d'nntagonismo
ì santi nomi di giu;ti1.1a e di Yerilù. La tu • e suseil.'\ n resistcnu, l'orgoglio che s'lpravvh•e
te!:, della libertà e affidata alle armi della ti- alla scingura.
rannide: ~, riYoluiionc s'incarna in Robe1nvccc cli se·pa.raro, come r.1nno pur Lroppo
spierre e SainL•Ju:>l; il/errore ridouoasistema, SOW!Llte ncn:m, Montcgut e nitri, la parie
dCl,li uomini del pensiero do 11nella del popolo,
assume nome d'energico apostolo.lo.
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i poehi o molti che uniscono in re la r.collit
e inOuen1.n di scrittori e nmore austero al paese,
dovrebbero in Francia imprcndere uaili con
frequente period,citò l'opostolato del vero. E
il vero é qucslo.
L., teon('l'I dei dirilli può compir la rovina
d'una società incadaverita, o tirannica, non
fondarne, $U huonc e durevoli basi, una nuova.
I.a sovranihì dell"io non può creare che dispo1ismo e aoarcllin.
L3 libertà ò me:~o al Bene, non fì,r,. L'E·
gua,glianza intesa in un senso n1aterinlmen1e
assoluto, è negazione impossibile della n11tura,
e ~e m:ii rosse possibile, condurrebbe nll'im•
mobilità. li segreto d'una ordinata convivenz11
socinle non può scoprinl d,11 suffragio eserci•
tato nd arlli1rio, d:uno, di pochi o di tutti,
se base e punto dl Nossa del sulTragio non è
l'accetto1io110 comune anteriore d'un principio
morale 1mpremo chiamato dalla tradii.ione nr•
monimtn colle intuizioni dello coscienza ad
esser vito d'un· l>poC3 e interpretal4 e opplicato dnl popolo. Popolo 11011 i! una frazione
rAmon11uc \'3sta di popolo, ma l'insieme di
tuue le classi, di tutli gli individui associati
n forn1ar Na1ionc sotto la scorra d'un3. fede e
d'un Pallo che adJitiuo un {ì11e comune; Q
<1uel fine è solo sovrano. Le Rivo1uzioni Fono
lcgil1inle e fllnle sòhanto •1unndo p·ropongono,
sulla via del Progresso, un nuovo (it1t. C'U IH'ICC
di migliorare le condizioni morali, mtclleuuali,
e 1113\erinli di t1111i: quelle che tendono a so•
Mituire la supremazia sislematicad'uun rrationc
di popolo sulle oltre oon sono che rihc/fioni
infruuirere e pericolose. Ogni fliv-ohniono è ua
problema d1 l~Uta)'Joue sostituito oll'anlico.
Covcrno è il senno d"un popolo ,-ousocroto a
promuovere •1ucl uuovo 11riueipio d'J~Jue3iione
nella sfera dei falh'. Tutto sta nell'ordinare
un Governo che po,sa e dd,ba essere inletJ>rctc Ji ,1ucl prfodpio e non abbia nllellamcnli
o rorza a falsarlo; e tuUc le leorkhe fomlate
organicame.olo su Jiflidenu1 , so~pello, resi•
stcm:.1 1 lihc.rtà sola o llnllll;•inii:mo tn, gover11:,nti e go,·eruoti sono canllttri d'un periodo
dì transiiiouc, proteslll gcucro:;a r1cr un 1em1>0
contro una condizione tli cose anormale e ti~
rnnnica, ma iuemcati a istituire vita normale
e fecondo.
L'Autorità è stinta, qunodo non è t:1d11rerc
o mcozogon d'Aotoritù, cd è ordin11h1 e po•
lC.rltc 3 rnpprcsentare e srolgc.re il 1•rineipio
morale dell'Epoca; e l'eterno prohlcn,n del
mondo è, nou lo dl~truiionc dcll'Au1oritii 1 ma
fa rii"crca e h1 ~Oi<ilitm:.iottc d"ona Aulorit{l ,·era
ai cadaveri e olle menzogoe d'Autoritù. Nulla
si distrnsgr, nulla s.i crea; ma tulio si tmsrornm o seconda dello stnto d'Educazione che
nlibiumo rngt;iunto, o possiamo raggiunscrc.
Edurazione, Patria. Libertà, Associazione., Fa•
miglia, Proprietà, 1\eligione, !lono elementi
immorlOli 1.lcll'umao11 11,1 tura: nessuno può
c.·mccllarli, ma ogni Epoca ha do'\'ere e diritto
d"onen1 per~rne lo sviluppo alla rngiooe dei
tcm(li, oi progressi della Scienza e dtll'u•
m3ne rc1oiioni mutatr. La democrazia de.ve
inrorm:usi oggimai a ,111este idee e abh,,ndo-nore la via delle oegoiiooi, opportune un tempo
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c1uondo era 1u...'«SSario rom11ere le catene che
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lega, nno l'uomo "' passalo, i-terili og_gi d1c
dc, c eo11•1ui,1:ire rarrrnirr. Se n1.1l fft, conI.
d;mncrb. sè swssa n perire. conlC tulle le rc:1·
Assunto ben J>iù graye s.1rcbbc 1 e di più
tioni, ncll'impotrn?..a e ncU'trntm:.111~.
ornturo , tmlio cd rs..1nlC mcritc,·ole-, il rinwu~La \'ita nc,i1 ç 11.t riccrc::t dtl bfnr1.,frr, d"unn rinre le prinu~ origini, le ronc di nolurn <'
re~iti:n hnro&c:ilulc ~ulh1. tcrrn: ttt Vitti è u~u\ ro 1K'rO"a ':lzio11e e rin1.ionc frl\ 1111clln e l'uomo
n11.u1011c o non h{I senso e \':,lorc. I.a V1tt1 1~rulòndo, dn cui~ lluvcri e diriUi $C:t1urirouo1
n_on è no!l-tn'l, è di Dio ; bei q~1ilHli_ ncces~i1 • e, 11cr so,•runrnna inoJlpugnal1il legge, che
r1nmcntc. un /il1t, unn Lrsgc. SC"npnr •111c.~1n tullo n supremo tim• :1r111cmina,a, ~tol11lmc11te
Legge, acçcrtar ,ia , fa r111eslo fhtl', e 31te111- ori.linnrono il ~m11 momlo ~ocitile: mondo, ove
pe:-ar,·i i (►l•ne.ieri e ~li Mli, è dcb110 nostr~. lo ~pirilo dli l\_
•rnh.•nto o J;l Tita, e l'umana
L:,1 s;:1111~ rormol.1 del Oovr:1m dcvi! predonu- Cn."';\lur.i, ricca di fliù nnl11l mi$..-:iono e di 1•ii1
noria dall'nllo. 1: uomo 11011 ho dirllli tlolln <''<else doli . coUlnlo c,tolle , ull'nllre co;o e
nalllro, se uon r1uest'llllO : tmanripar."i da ogni sugli ahri C..(SCri , che 1n circondano. Pure,
ostocolo ci ~ gli im1mli.scr il fil,1ro com11i, ~elth('H0 illui,:tri ingegni intorno a co:iì gr.t~i
111tnta dti /JrOJ>ri tfortri: tu11i gli olh·i iccn- 'fllt'Slioui con lt\nto uni vera.al prolillo ~·iulc,pe•
dono. <'onsegneoza d,•Uc no$trc oper~, tli1gli oh• rorono, noi non rrcdfomo pr0$unzionc In no•
blighi no.s.Lrì adempiti. I beni malcriali cos1i - stra, fC, in grondi.! od in in1imn 11t1rle da cs~i
tnìsc:ono, come :;li 1111cllelluali, me::i t\11 :ttkm- dissem:ieuti, oshuno lihcr{uncnte (.'$porre 11unnto
pierli. Sono ~lromcnti a rotghmgcrc l'inlrnlo lu rttgit>n pr(lprin. henchè incitJ1crt11 , ne sng•
dclln Ulissiono e s:.,n1i nnch' essi su r111cll:i serisce.
1ia; mtl se noi gnnrdi;imo tt.d cs~i cnme n
.. J.'uomo è nt'llo libero, llil·C llo11sscr111 , e
fini ddln ,•il~. possi:uno forse trl',i;porlare rs. iJo,·01Hlue gincc rtl\ cr,ppi •· ~ 1111esta un:i
goismo ila unn tla:-sc di gente aU'altro, uon Jìrofouda ,•criti,. d1.•1 lo !òipirilo risYtglumdo
distruggerlo a prb dt'l ficne. Qunlun11ue sfo del filosofo ginevrino, lo sollrassc Ja11c prime
la lcggC', é'JUnlunf1uc il
che d è 0Sst'f;llnto biuarrie di sua Yila, e, eontmuvc.udo Il.! sue
o che inlrav,·cJfomo ph) rhi:uo cl'EfW><'I\ in E· fihru a più ttohilt! fremito. lo co1uh1.,.;c nd nlcè
poca. noi nou po~i:imo llrogredire nella ~CO· nH•dit:n.ioni. che 1 riv,•lale ne· suoi scritti c.b·
pcrlt'I della pri11111. ncll:, conr111i'-ln del secondo, hcro rorz;;i di sconvolgere pixo l'lppres;o l.1
!O non con.. lu~le le r~rzc d<'ll:um:i.nit~. Uorer.e •11odcrna società, cJ i11)11rin1erlc uun impronta
e dunque I rnttmo unione coi nostri fratelli. no,·clla.
Ciascun dl ooi non vive per .se m, per Inni:
Ma già nella oo.c:icu:u popolare prim:i fre•
il nostro JHogrci-SO 110n può t ompir:i se non mcrnno scono~ iuti i germi d'una 11otcnlc. ri•
coll'altrui. Suprema ,·irti1 ~ il E."l('rilicio; flC'O· ,·oluz.ionc1 da ferrei gioohi çomprcs~ e percii'J
s.1.rc, operare. con1battcrl", p:.tirt. o,·e occorro, rf'.:n ror111i1lahilc. ~ou mancaY:1 elle una scin•
non per noi ma per gli ollri: 1wl lrionro del tilla :t 1,rocnrarnc l'i11ccnJio. Sur..;c Rous?>enu,
bene s.111 mnlc.. I 113li del problema ri111nngnno e dalla co:::ci"nzn popoluré trasse i graudi 1uin•
gli sl~i: I~, eonquisl:'1 dei mr:::,' per 111ui ri• c.1pj iniiialori J.'uu'èra noYella; ma li tras,c
mnnc debito nostro n o_;ni modo; ma l'in/tll· inrormi, n~errati, [1rivi di 11lwlle giuste nO•
:fone J)Ortal~ in 41uclla c-onqui~t.-i, il /for di· zioui e J.i 11ueoli equi fondJm('1\li, che l'iu•
verso r,roposto all'nz.ione di ttuci mt:;i, ~eiic- licra unrnuilò avrc1,bero in poco d'ora glorio,
re.ranno ri)Ullnli diff'C!r('nti. cdm·J 7Jonc ad a, samcnte rigcnè.ralo. Cosi i Jo,•cri Jell'iruliri•
mora e \'ir1ì1, non :ill't$t:1:ò-O <'goi:-mo chr np• 1luR e J,1 !H>Jl,,1 r,· ~l)\'ranill\, di, lui h~~nti Hl
pesta 02.gi il mondo.
ipolc.ticl1c oou,ènzioni, c. fo 1;il1 t-,;mlc cd in« l..a Francio Jimr.n1icò queste norme; CC$sC linile leggi di uaturn mi:4,~no~iutc o nicgutc,
i ,uoi noliili istinti ;1I mntcriali-rn10, l'inn:ito rruttarono allo frn.oc.ia il Contra/lo sorfol ,• e
:tn1orc ::,ll'tiunniti\ ::ill'iJululria della propria gli orrori di 1:mto ~:1.:gue ,·crs:110 1 cd al filo.
potru7il, il n1lto tleU'ltlcale agli ignobili go• 15<tfo di Ginevrn i;li onori della Convenzione
dimenii, la virti1 del ~crili.::io o un f1111ti1sma n l uu di.:ccpolo iu nobc5pierrc.
di gloria, l'a.cipirazione ,11 futu ro :ili:, cice."l orI.e <1unli cose 11erd1\' chinrnmcntc :lflJlari•
gogli~a atlort'zione d'uun 11ivoluiione c•he con• ~cano, J,a~tc,à i;,uor di volo 11110 5guardo
chiudevo uo· Ep()(.'a di (l.1.5~ato, la fede ni:1l'e, t-ulh: prime p,1g111c tlcl Contrtttl ,, in cui l'nug_uagliauzrt coi popoli !<UOi frattlli e l'omore tore trncdu i l)riucipii, ~ui ,1uuli, a p:1rc.r suo,
per c~::-i ::,I ~ogno d'una do1nin:1.2iouc momll', il rmoro cdirìcio socil,1c rondnr s.i donehl•o.
d'un prh·ilcgio ll'1'11i:iah'Da perenne che non è
An1csignnno \'ico, 1\oussc.i.11 r1salc11do a:5li
dato n ~azione nlcunn. Le sue rctcnti s,·cn• uomini primilivi, li iutrn, ,·cdc.1 in uno slMOdi
ture ~ono me.ritutc.: espiimo lo rrome:ssc i.Inie lOla1u isolamc1110, e con oscure tinlu lr.1ttcg•
ni p~poli e in,dempilc, l'nlih1111do110 dello l'o• ~iando le loro sozze pa&-.ioni , dei bmti li fa
Ionio, l'i,wn;ionc della Spogno nel l 8~3. l'o 11cFgiori. Non v'h11 per esso, tra uomo e
dio ira clrissc e da~e sottcnlrnto al $tinto A· uomo legame, al di1 ruori del matcriolc inle•
postol;,10 l\rpnbhlkauo, l'ncccllatione S-Orvile dd resse. • I figli c.-ifandio non rimangono :il p ,l•
secondo 1mp~ro, Rom11, il ~le..1..Sico, Ni1.1.a, e • Jre legali, cl1c per c1ucl lttsso J: tem1,o, nel
l'uhimn guerra.
, quale per la proprio conservazione han biIl'. Ui.sogno, n risorgere, rincgare gii ultimi
« sogno di lui. Non ~ì to:,to ml ~11 bisogno
cinquantasette anni e mutare radicalmente di
• è ccssnlo, il vincolo rmturnle U disciolto. •
vin. •
Che, .se perdurano o tonvivcre uniti, gli è
G. )l.lZZINI.
solo in forta di S(llmbievole volon1ò e non di
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leggi, chu notura lor dclli. La quale a~S-Oluta
til1crli1, os~iunge I' Autore, è conscgucm.n
Jdla nJtur:1 Jcll'uoru(); JSY~nachù <1ucsto,
allorchè giunto all'c.lli di r3gionc 1 nitro non
euri dtc sè medl-~imo e i 111cuJ ani a procae+
ciorgh 1111 nt:\leri:\li: bcllC$:SCrc. co~ì :11Jnnque
s;ll uomi1u primilh·i, n sulo linc d1 .;,1,1t)di~fare
JIÌÙ 1.irgnmcntc ui loro indh·iJu,,li IJisogni, si
1111iro110 JlCr mere tonrc111ioni in '1imiglic, le
'lualì olTrirono il pri,no modello delle polit,chc
so-cic.tò. Oif,\llì, • il rapo 11! t11:ei.tc n'IJ>prc• !òlC'lllA l'unmaginc Jcl JHtdro, il popo!o dei
, figli; i quali tuui e:,..~uJo nati liberi e
• uguali, la loro hhcrta non alien:mo r.hc per
• loro vnut:1ggio. Tutto In diffcrrnz1 in ciò si
ripone, che ncll~ famiglia l'omore, che il
• pallrc lllllrl.! po'li.gli, In 1:011111cn.:-n drllé cure,
• , !te loro n11prc.1n; e nello Si.io l,1 volullà
t del i:01n:uulo :iupplisce o r111e1lo 011\ore, che il
• Cn1m 1:011 11•W nutrir pc·:-uoi popoli. • Quindi
• t'orllmc soriale è un tQcrn tlfrilfr,, <"he SCf''C
• noli u1lri tuui di ha.,c.; pur 1utt.rri11 1lu~tn
e. diriuu non Ji.s(eoJI! 11uu10 Jalla m1h1ro.
• Esso O d1m'11tt rond,to su cOu\ cuz1oni. •
Per lo rlH• l'uomo, in 1111clln guisa e;onsidc••
rnto, nasce di soli ttiritti f11rnito, e lii.ero 10-tal111c111c th\ll'i11l1Hm0 di una f..egge uni,•cr~lc.
ctcrn.1, iin1nutahilr, che con proo:tto imrn1h;i.
rQ m<>dc.ri bli atti 1-uoi e ~li a.i;:scgm una mis•
~ioni'.', rui .-o·!.ooi simili con1picr J1l,ba iu co..
nume. Non v'ho doccti di sorta, ch'ci trna;r;a
scco col llil.SCcre, se pur liii nome non vo•
glit,m duro a •1uclli atti rillessi ,·cr~ 11 proprio individuo, o. t11I lo ~pronn l'i!!tiulo d'uo
maggiore bcucsscre. Solo, ~llorqunndo nuovi
dc;itJcri o !Ji~osnl In ?>f•in;;ono aJ nssocforsi,
reli ron,incia ad i1111,orsi l'adempimento di
rclatil'i do,cri; n,vc~llo1:l1è raltii10 c11i gc•
ncrauo i dirilli da lui e dn ron~oci in pari
tttnt1•0 eserciuui, n~ dL,trnggcl'c!Jbc I:, sun•
rcntigin, o,·c. un eonlrntto i.la vota concorde
san1.ion:uo non ne limihH•SC'. 1·e.scrci1.io e a
lutti l'olilil,so Ji lotclurli vcr~o i singr,li non
i m11onei;...e.
·" n il film;ofo di Ginevra fO:l (lO<.'a 11rofon•
diii, d1 vcd· le ?>tnlnll\·a i ~ rrnC$()01-ti 1.ri1!dpii n fooJamtnto dell'edilizio socfale; i1nperciocchi: non tomprcs-c a <1m,1i lrisli cooscgucn•
:m menar potcviluo~ e ,1uan10, nllorchè dalle
otlic:rne rcpubhlid1c occctloli, olla 111rha dc'ma!•
,•rioi porJ::{esscro agio di b;isani SOl)r'J u1
c1ui1l 4\·03lin tli rilto all'cscr.>iz.io dcli~ loro c:1:•
picli1. Ed invcro1 negalo ogni Jirct1i, ed fm•
medialo (IJ>ltCrccz.iouc delle idee rozbuali inlui.
ti,c del l,mr e dc.I !JÌtuto, cbc in noi tiÌ m
,~..
uirc:,lino con car.ittcri nece...i....-..ari, u11h cri-.1li,
ohbligotorii, le 1eg:;i socio.li do altro non Je.
l'i\'t1uo chu d,,l t.·apriecio o dallo speciale in•
tcrc:--se di r1utl numero d'111dhidui, ciascuno
dc.i 11uali libtr(lllltfl l~ ~·t1rcir1se 11 stiflUl:irc il
contratto J'assooia1:ionc nell'epoca pti111ilh·a, o
ad :u.lcrirvi ucll'el)Od1c ~usseguenti. L'ordine
so-e.mie aduoc1u", non C~i,CJHlo chi.! il risullolo
1.l'uu controu.o orJinario, dn ,·eruo' nitra cosa
non 11uò essere sor:mlito contro ogrii evcn•
1u3le rescissione, che dalla rorz.1; la (tll31e
ccccuuarn, non ,•'ba int1>erio di sorta, che,
J:n10 in uno o più n1embri uo interesse
per rescinderlo, vieti loro di lmlnrlo. Laonde
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non sì lostu \In numero d'associati ovrà nequislalo la necess3ria poteu"1 per innalzmi
sugli nitri e per sollrar,i alle pene 11cl p,110
d'associozionc contro i lrasgrcss-ori st.ahilitc,
rooculcherà sii ollrui dirilli, e, governalo
dalla nalurale lcndco,a al ruiglior proprio benessere, o suo tolento csicndetò ad ohrui scapilo il lil1tro cscrci,io dei propri. Ed in i.I

guisa ecco insorgere uua perenne reazione fra
rotcoti e tra dci,oli, e •1oindi , contro ogni
sano pri,,cipio d'equità e di giusti1.ia, quello
che Vico opp,•llova iu, prirola, ciol,ntiat, od
un imperio di leggi rondal~ sulla r3gione del
più forte.
Quale meraviglia adunque se un cosi ab,cllo
egoismo diede on giorno ,·igore a.1111 tir:mnia
d'un Tiberio? E perchè i.nto rontro coloro
scagliarsi, che la propria libertà alienarono al
de,polo? E quale vivere pii, forlunalo che,
sollo il florido regno del secondo Ferdinando
di Napoli? (I}. Il perchè coml-,Ucre la schia,•itù 't Hoh1,es e Grozio giusLamentc asscriV".tno che tutto il genere umnno s·appt'lrtiene
ad un « nlinaio di uomini ; questo genere
umano considerato ,-o,ne frolla di l,ruli. t: Caligola avea rt'lgione. Che cosa è più ~rande
d'un uomo, che, solo, sappia divenire più potente dei mille? • Come i pnslOri ,;ono d'unn
• nntura aUe lor mandre superiore, così i so" n ani, pastori d'uomini, sono d'una nntul'3
~ s1rperiore ai loro popo1i. 11 E, con ques,ta analogia, Caligola conchiudeva assai bene : • o
• ehc i re erano dèi 1 o che i p,opo1i cran be• stie. •
A 1ah trbli cou~cgue:nzc. ncccssariameute
conducono i Jlrincipj roodarucntali all'ordine
sociale slahillll dal lìlosofo ginevrino; priocipj, nei quali i diritti dell'uomo con {;l'i$tirlli
dcll'-animnle sono inconsciamente confui:i.
(Co11ti11111,).
E. C10LF1,
{IJ fer~Jn:mdo Ll di N;,iwU SQ\cva dlro che :i ben
1;0, ernare i suol ~ùdllitl 1 ~oli tra t/feoccarr~\ !U1t, :
f<'.ste, rarfoa, forca.
--<><>cevoco-- - -
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Perehè al mondo tante menli conruse e sciu,
pale in continue conlraddi1.iom? Porse rro le
ragioni di ciò v· é r nsscoza di un conoeuo
generale dcll.1 i'3lntz.ione e d' nn mclodoJ che
collochi c-hioramcule ogni nozione al suo ,·ero
posto I tagliando alla fan&asi.a ogni folso U!-.O
di essa. Qunod' è che l' universo appare più
comprensibile e più sublime? Solomente quondo lo cooguliionc del suo ordine c'inncbrin
deH' armonia della sua sintesi. - Se I' uomo
non può nù deve ridursi ad essere metodico
in tJltO, ne.li' istruzione 3Yerc un metodo gli
è indispeosobilc. E « me1odo • non vuol solo
sigoiricare la maniero, di 1,rocedcrc nella ricerca
del vero. ma eiiandio suona. • ordine di procedere di disciplino iu disciplillB, epperò classazione delle cogni,ioni. » Se uel primo senso
è n~ario per la comprensibilità 1>rogressivn
delle serie d'idee, nel secondo senso C neccs~
sario per eTilare la confusione di esse, i cui

mnli snrehbc lungo enumerare •1ui. - l~rrondo zo iu gruJ)pi di sluJi. - Il i-og_gello conosctn•
te è l'uomo, Or;;i, l'uomo si tro,·11 innant.i 1'11•
studio sar:i sempre 11\\'0ro da Sbifo. Ud con• niverso, s~ slarso, i suoi shuili. DUU<(UC l'uomo
ceuo i-intelicot t1ue1lo appunto raggiunto dalla innanzi oll' unh•crso $\Udierà: t• le leve delle
ooscien2:3 i11dividuale e collcttivu, dc,•' essere cognizioni, !!' il cosmo, 3" sii esserli l'uomo
foce e guid.1 • chì pensa o,1 o.:scrvo: per il dinnttti a sè stesso stu,tierii: 1• il corpo, 2'
Genio esso è 0111 inluitionc, e ,·arin, perfc- il pensiero, 3• il E"cutimento; r uomo dinanzi
iiooandosi con la r cra mosolia; per le mas~e a' suoi simili sludicrà: 1• la fomit:;lia, i' la
esso non po1r.l es.sere se non un conccuo :le,. l)illria, 3• l'uinnnità. - E ,1uesto C :,istcma
ccltnlo a ,>riori. Oggi il conceuo, t:hu go,·crnt1 nllo n guichnc uua l1uo11J istruzione gencrole,
il mondo inltllctluale, è cuna,•fo1 e sarà per e ilalitmo d'origine.
molti setoli avvenire amplialo, il concetto
I rudimenti di una islruxione generale son
della mente di Dante.
neccs:;ari n c.hionquc voglio intendere di prolt metodo intclleuunle, o logico, rari;l n se• posi10 anche a un solo ron,o di sapere, si per
cond:.i dcli' oa;setlo della scienza. \'i han c,uindi l)Otcr capire certe noiioui complesse e non
metodi particolari pelle scienze. naturali, 11,3 .. errare nella ricerCtt delle cause, s.l per potematkhe e monili. _
,1a son,•i regole comuni o. ter dare o ogni COSl il giusto \'alare e per
tutti i metodi llOrticol,1ri , le tJuall runnono il p:irtcc.ipnrc ouorcTOlmente olio Tilu. sociole.
metodo senerale. - Per qnanlo 11 formulare Mt, a <1unli studi s· abl,in o dor prcfcrC'nza e
uu metodo gcuerale presenti difficoll3, esso •1uali lraltnrsl contemporaneamente rle~c arpuò sommare a ,,uesle norme: 1• L' ispir:izio- duo e lungo o dir~~i f!Ui, In cib miglior norma
ne, 11 onnli.;i, 1a siutesi sono i punti di p3r• r,ar 11uclla di s<lguire lo propria inclina,ìone e
tenia di ogni processo rucnlale; la prima ar- la forzo delle circostam:c, seeglienJo rra le
feriua e guido, I.i seconda disLioguc ed esamino., 1nnterie classìlicale sotto i gropl)i sc;ucnti in
I' ullimn ,•critica e riconrerma. 2• Non si deve ordine al piano dato. - I.o stud,o delle leve
nella rictrea del vero scindere l'anima in più delle co&11izioni è oggello dell'ari1me1iea, delle
t.lColtà ed escluderne aleuna. 3' L' ispirazione :1ciente ;:ilgebrichc, dcllu scicnxe geometriche;
non de.Ye uver nu11a di assurdo o di manitc- quelle del oo,mo è oggcllo della cos,nogratìo,
stamente rul~o, 111! distruggersi · da sè stessa dello fisìcJ, del le scienze meccaniche, delle ari i
111·1 aver l'impronta della iuluizioue. 4' Nc•l- matemaliche, dell'astronomi;a, dell,t me\corolol'ana1isi, si ha dd dividere la c1uestione in tanti gio, dcll11 geogrnlio, dello cosmdgonfo; quello de()unii quanti si possn e si richiedi! per meglio gli esseri è oggetto delle scienic chimiche, della
ri!'oh·erht, dJ fermarsi solo a~li etc.menti ~m- gcologfa, della mineralogio, della botanica, della
plici e irredueibili; dft lene, 001110 di lutll s ii zoologia, dr.W tmtropolugin I dclfa biologia. elementi; da non s11r11orne di chimerici :;• Nella Lo stmlio del corpo è oggcuo dtlle scienze asintesi, si ha da pensare con ordine comin, natomiche, ch:B'emhriogc.nia, della teratologia,
ciando dagli oggetti più raclli e più semplici della paleontologia, delle scienze fisiologiche
per salire man ma110 agli elementi più com- della dottrina fisiognomica 1 delle presunzioni
Jl03H; non disconoscere nJcuuo degli elementi frenologi~he, dello scie11ie igicniclie; 11uello del
rornili da.li' analisi; riunirli nel loro ordine na- pensiero ,: oggello dell' i11Lroduiio11e olla mo.
turale; colpirne il carauere o i caratteri più soìill, della p~icologia, della logica, dello leosalfonti. u, li maggior criterio ,li certezza è logia naturale, della morale, del diriuo natu,
nell' ormooizi:aiione della coscienia indi,·idua.te raie, della reuorir~, della filologia, dello liocolla cosc.icnzo colletti,.,u; la1 certcu.a ncces:a~ guistica, della gr1uum11tica generale, delle dOl•
ri11mcntc., nelle scienze morali , non du.rà tnl• trine archeologiche, della cronologio generale,
volla che una verità relativa all'epoco. - Que- dell11 lllosolia dello •~irìto um•no, della. desii•
SlO, r,, rc, dorrdtb"csscrc il metodo generale; naiione mmm11: i111ello dd sentimento è oge forse sarebbe meno ìMlab,lc dì ollri po- getto delle investiga1ioni sulla sensith•itò • sul
rccchi.
hdlo, sulle belle nrti, sulla rcde, sull' &more,
Il metodo t.li ordine, u s.istumLl, esige che il sull'ioOuen,a del scnlimcnlo. - Lo siudio delsapere \'eoga. dislrilluilo in molli romi, costi- 13 rumiglia è ogsc110 .delle iodagiuì sul ma1rituenti ollrétlante discipline i uon già perchè monio, sull' igieue domes1ic11, sulr economia
t11llè lt scienze uou sieoo intimameulu collegate domesiic.a, sulla inaternilà. sulla prole, sull'efrn loro. ma affiuchè sin ngevol:uo lo studio dueJzione, sulla scniillf, sul lavoro; (1uello
di esse. Per istudinrlc. tutte a uu tempo, biso- della potria è oggello della donrina sullo sia10,
s.nerchhc es.sere pcrre.nuti a sltlbilire una scien- iulle leggi, sul!' economia polilìC3, sulla col•
za universale, ossia, a raggiungere il principio tura inte.llellualc o orlislic..'\, sulla potE'oia mo•
cardinale di 1uui i princirii, di tulle le leggi che riilc, sulla rorza militare, sullo sviluf11>0 comgovernano il crea10. li bisogno e la spora11,:a di merciale, sulla gr:111J~zxa nniionale, suita sto•
JlCn>cnire a tanto t1ff'atiea110 sc:icoziatl e mosofi; ria 1>atria: lJueno delt'um::inità ialine. è oggeuo
ma il segreto di tal eon11uis~1 è ancora nella della sloria sulle religioni e le fl1osolie e le
n1cutc di chi uca,a i mondi, nè s'an à $C non sc:ieuze nntic.he e moderne, delle ricerehc sugli
coll'ullima pcrfciioue d'ogni scieroz~. - Nell'as- onljc.bi e moderni sistemi ~alì I dei lavori
senza di un sistema sintetico, gioverò intanto intorno alle belle arti e olle lcllcriuure dei
1}rcfiggersi iu menlc una nozione senerttlc del· popoli, noochè intorno all'agricollura, alla tec1· is1ruz.ionc, tillino di sapere ove c:ollocnre 03oi uologio, e ali; lìlosolia dell'umano progresso. cognizione ocquislala. Il miglior conceuo ge- Qui <-erto non sono accennale che le.~rincl)'r.lli
nerale d' istru,ione sarà <1ucllo che può com- ra111ilic.i1iooi dello sludio, 10010 per èlarc un'i•
prenderla lulla quonla e dislribuirlo senza sfo,. dea al popolo e al giovine dell' io,ieme delle
scoi3 norme, foss· anche com·a11c su· fiori, lo
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• ~1:\ lll Sl?IIA cont'l oUn tk>e:li OrlloanisU, ~i('{'O- DolL. Paolo A•torri
dollrinc. Alcuna volln pnò bastare il stn1pficc
cenno d' una iucrttviglia per rideslorci; felici mo a,·c,·:uno Jlrc\(!du10, rn for l~nlert, ogol dl Rosario B• tr•••co /
!lii,,
e $1te.ranze (1\ llìUCCr...,~. li Jt\CSC h;'I Federico Stiocchi
rucevull 1 \'~glin. C.Ort1ia11
allora d1 0\1erc pòrlo I' ormhio J Or I non vi mlutoFlm\l:1.liO
velk.ro con cvit1t•nza palpabile ctie Cllle511 E. Del Carlo
\ soluti.
1
sorà oeppurc un• anima cho si senta chiomo.1n l rincipl fìn 1~1l loro rilomu su\ suolo e.M ia lltit.ri:, Angolo Crivelli
si ,-;ono llWSlr:\li sioUerili ~ncho lrt'l\"PO t1'4l h>ro ~renzo Pa.tuzzi
a c1ualcoso?
prh nli lnterr8$i , e nulla t'I qut•lli t ctl:t 1-'ranei:i.
Emma Mondellini. - Ci t>er, enno ti ,,osl.l'I\
àfo 8v,•i inollre unt, istru.zfone cotidièon. R.~i h:111110 dom.iod:uo :,Un n:txlouc nel momento
dr.Ila rinno,;11.iouo i '" soppr~ione
pertnue, e indispensabile <1nanto 13 primn. Qual di m:l~OtO :)U~tu!-lil\ ft11:t11);it1rill 111 «'Slitn>:ionc del eoll\mm')()otorc
o rilnrdo dt l ulllTlCrO 57 è clovnto alle lrregobrlt",
t illodino, mentre gli forve intorno Jn vitn dclln bo1•i co11li~Qti lll1 Nn1>uh.-ouci si so,iò mc..:isl io llle po,1.11.
(tarec:ellt comuni 1wr 1e rlvc,.dlc.11:ionl dl vecchi
sua 1>nlria, Yorrà storsi orghillOso di mente? ecou
G. B. Baldi. - Doli. Carlo Arligooi. - Gia•
qunsl ol!linti tliri\li ror~slo:1i; han ,1omandnto di

Il do,•ere di perfci.ionnr s.è st~ o e rinterC'.SSC css.ere rei111egmti ne' loro ;u,liehl ~ dl nclrcscr•
sempre lo chiam11no n flArlcripore allo ,•itn so- cHu e nella m:1rim1. Prcocturnli coti1110 dr' loro
ntl iutcrc~i c. dcli~ loro hON:i\, e.ho h~u r.,uo
ciale; e come potrchh'csso assecondare il moto oprh
tbu dis;iosh:loui han mo~lr:ito di avere per la
ascendente no1.ionale ignorando le lotte sior- 1,:itri;1 T Si <'r3 :1dclì1;1ta come un ri,c.rlcolo la loro
._
l i ,,ro11'\s.Cro di tislen('rsl dnl
naliere de~li clementi dh•ersi, i conn.ti de' huo• pt~ uzrt ntl'M;.,-tmhle:'
111·csc11ll'll'\' l"i; 11\!l dupo c.,u:itcl1t ,n~sc 1-0h3nW IIOR
ni e le arti de' lrisli , gl1 intendimenti di chi .sep1
>ero \liì1 re-~g<'re a que."tu si lrcve sarrlflelo, rhc
lo g~•erna, i nericoli cl\e s' affocèiano, gli av- il 11<•00 • cl 1>3CSC richie1h!\':t da ~i; e 0011 tn,'111l<'nncto l:.'I 1,ronw-~o; o vcmlcro 011"0$St!m.blea litr
venimenti huporlnnti, ~r imrulsi do dt'lrsi? 1J giornalismo, og;ti più che mai, s'è rt1tto un brigarvi e pon at\i l:i dhLi:ionc.
• Qu~1 co11tra.QtO 1<i11gohrrc lm 11'1 l>Olilica. ecaulgrno fatte,o d' incivilimento i ma molli sono i \'u('a,
cgoist:t e iu\rl~11tc dL-&l'Orle-:mu1 cou In 110giornali cho pretendono, corrompendo. incivi• bilc o \ crau,ento rcgoh, c:ou1loun •131 conle di
Chn.mhordl
lu 1111, fermru:a di tarnll<'rO, h.'rutii o
lire. Tuttnvin, In scelta non è s·1 diflìeilc: <pl,111•
dc,odo1H.: lino :il .-.acrlficio ti' or,ui l-'110 ,,H1 cnru
d'un rcriodiM non si è venduto, c1onndo segue inlcrcsse pcrsonole \'ICr ln 1;rn11t1i!u:o o (X!r lo s.-....
dirilt:imcntc e scntpre i suoi principii, quando loto l1C1 S\10 p •~~ 1•01re >lie r<'~l3rO hl. 1-' r:rnclrt
questi prindpii preparo.no r Av,•cnire rnor"Je fndiffrrcntc ctl incert~ dhmW a llll<'StC iluo ns"urc
c-cui\ diHirse d<'I ('.Onte ili Cb,nuhonl e flc1 uca
e mnte.riale dell:i. n3tione e dell'11m1ni1fl, ftUM- di
1\ umale? P.' ben u:'l\11rolc che c1ur.1;l'ultlmo e l.:t
do f'opplil'o,ione dei printipii porto cooseguro- sua c.,sa tl<'rd{'llo rapidamentt, rame. rl nnn11u1:iaz.e bene-fiche. <1nel periodico costitui~cc I' a,>o- no i giornali di f rnnt"l:'I, fa sUOla dei loro concil•
tl\dinil e qulo(Ji fo proOObll\l:.i di rloseiro oe' loro
stoloto che si deve aiutore. Alloro I' esitnnzn :iml)i1.
o::i 11rogcUJ.
sarebhc pusillnnimità; il rHiuto, colpa. - Ora
• ~b Il gcltt\lo n13l seme ha d:no tlisgraxiaJ.a..
Iole npostofnto costa sì roco che chiun,1ue 11uò 100.11e i ~uoi fr1tltii 1n disc:urdllL pi>r(lom ne.I gmn ..
procurarsi un giornalello per la rognizionc delle dt 1mrlito mol)arch1eo; nè n1lc a rit1llncclnrlo
nllro 1>ovtro i11lrii::o Mlln (fil.\'io»e f) Rl'/a•
cose cotidianc, e 111> periodico $CUimuntilc. por •1uc~l"
mculore, clm l,n 1>rc:r.o ooine d;, Ernottl e MouUn,
lo nt:i1Jgior s,·olgimcnto delle 11nis1ioni religio- e eon~i:-l<'rehhc iu 111,0 s1.rnno morlU1"gio tra 1:1
se, sociali e polilithc, dalle 11,mli asr,ua verti so, rAnltil d~llc b:irrkatc e dei pleblsci6. e In mounrchl::i l1•3clh:io11:ilc tll l-'tnncia. UII Orlc;i1~i lo
storia la nazione.
tro,"Ono otthnoi 111:i il co-u1,~ di Ch.'lmbord non In
Secolo di ()rogrc~!o è il noi tro, mo piil rincorn neccllerù :;iammal.
secolo di rispirnxioni che lo preparnno. li mondo
• I repubblicnnJ dell'assemblea iU Vcr~ll:i soè tc:ttro di lolle AetAnite lr~ la verità e l'errore; i;uono le diV<'rse (~l Cli (lllCSLi h1lriphi degli Orma a <1uonti modi -.·iene intesa la verità ! Qunnti l~ ne...:I coo m,n s01hlisfa'Lionc n~t 1hs$imut.1t.i ! •
ioto\nto cd j _suoi oon trmanodrgll Orleanll:
sacerdo1i di mtn1ito progre:;io, immersi nello o 1'hicrs
(lcl lt'tiHl111lt~1i : temono dél huoo:i1,ar1isli. l.'eJc.
pcnomhra, compitano un libro osruro? E i11• dcm1• dì 1louhi:r E;li ha \"USll In cosh•rno.zionr. Tr:i
tanto i popoli, assaliti do Jubhii e dn trcpidi'lnr.<', l ~intomi del loro sp,wc11LO nccconerrmo:i tluc soli.
JI llrhflo è un.i lulcr\,<'lhuu:a eh~ !-; flTC'J•ar~ ll('r 1111
mandano al ciclo nn 1umull0 contuso di acclo- 11lmnn:1cco
hl scnsu 1u11noortlsla : mui n1n:ionc. f hè
n1t, 1.loni e di malediiioni ; e l' uomo, che 1100 ho tallo h·cmirc Il mon,10, 1m go\'trno rl1e ancoro
sa se un sole sorga o declini , s tauc.o de.li' n- vcr~ste od irnp~1·n• Il•:;_,~, :1ll'll;Jlia e trema di un
nln1:\m1ce~, t, c111:1M1e COKI lll incrcdihilc. L.':'1tro
marcz.'iB certi\ l'EJen. isttrilendo n('.\I' egoismo siu1on10
dl 1,nur.i \\ 111 1k>dsloue prei:a tklll'i\ SS1.•in.
la potcn,o dclr ingegno. Ecco In rn~ione e i blr.:i, crio se ro.~ o lu,•.i~n Cli 11rrt'rLitJ i :-1,ul mcm•
frutti di ionie tl~pir:izioni diverse! - Pure, o bri, • l Mltgttti del Co1t11;;ig_li sel'l(rnli si riun11'3noo
Ltoli:\, un sole ,· inond,L di luce. divinn: c1110.J • nel luogo o, o avran IH.ltulo riunlr~i I mt'mhri
gu\·crno e I dcpu1:1.U soUr.tltl'li 1111:t \'iòlenreta3,gio Ji sapitnia ,·orrn.i tu l.lsci:tre a' tuoi •1.".tlcl• Si
trmc a1t111"111c di u11a cri'li, Se fo~ \'tr:i
nepoti? Speuo, o pa1ria mia, spe:aa quel loc- !101possil11l1\ù ,lr~li Orlt t11t.", s:ircl,bc gin scongiucio c~.e ti rtl serr.i. Ji caduco limo, e ardila• rMo, :I hOSlro lt\ \'ÌS0, li 1,tt1 :!11'111 llé.ri1·olo per
l'lt.11!.,1, f11.1cllo ili un goH'rno lìl f1•ancin. e.ho la
mente I' uni,·cr$.O abbraccia !
second:tssenC'll!\~t1n ,1p.,1io.; e tales.1rcbhc una nun,·tl
111on:irchin di lui;llo. Sari1 u11n. ht!iLcmmi11, m:i noi
1>referlamo ln.Vrnodi o~mc,rome runico fl\C1.t<>di rar
rfacclois1nre all'lt:ilia l~cosde11za dello sua forz!\ adel

~
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CENNO DI IlIYISTA POLITICA

Cu lo Dei ptr J:1·<1Mcos. - I clericali sono tonto
sieurl del f,1 tto toro t.be, c11inuttmlJ11e com l'n~ no
che sarebbe Ol'I'\ bucmpesLh·o H sollevar-o la 'lllCsUooc costituente, pure tullo s~rnno daU·rsprcss\one della ,·oloulà nadona1c. rrctendonn che la
franci:i tenda \rrcsist1bilmcntc olla inonnrchia.
Glorn~Ustl d'altro colore oc co1we,:igono. ma solo
fauno questlone se s:tn:bbe P4?Sslbllc. stabUire In
Franr.fa nna monarchia llurevole. Ma i clericali $:I
tro» oo <lisaP1>on1>ti dn;l"lnlt'i:,hl o d>ll"e0oismo
tleJ;li Orlenns, clic hn111.o reso nnPO$$ihilc 1a fu..
slone. dinaslica e crNno ostacoli nllc mire lcg.illimo

del conte di Chombonl. F.tc<I come si csr>rime

suo I lrillO. F. 1wr llnir131:\lmc,w 11er og:;I, con la f'rn1\cfa, che dir<'mo dtl Comll.1U tt)inO <1ncllo d,e ~i é
sralJillto n. I.ione ller csorl3re I ciuadln1 :i non ct:ir
nulla por la solloscrizione 11.izion~lo 5e l'.\ s.~mblea
non si .scioglte! C:.outuUoeiò :wche tn ,1ues10
SH\lo di tleprt~iuno inort\1C. e (H>lillea la fni nci3 .s~
O('lenrc prodi~. L.'im1l>Crn1ore Guglielmo e llismart,
conlro i 9uo.li si sc~tcua b C031ixiono ll~li ultr.1mon1an1 Rdea prolrs~nli pietisti ntlerenli alfa f nmel3 ed
Qrrabbialì 1)1.•r l'esch1.,lo11c dci rispcu lvl cleri dalle
scuole, an cbbero merll~1to fo ~cc.a LHrivoluzionariJ

usn

PICCOLA f>O STA

F. Tanciool. - The posi is IO bl• m• ror tbc

a r1(t~ardo lltdi Orleans uno tlegll org:\ni clericali, supprei!Sioo of MiES C'.s ec;py : the :uldress )'OU
La YOO dtlfa Ytrilit:
won~ ls , fa S. f.uremfa, num. &, Milan.

como Griziot t.i. -

UicAwtmmo le rinno,':izionl:

la "J>edi1:lo1-c délla c.ircoltu·e ru un errore d'uffic.iu

inerente al p;randlsslmo numero di sctdcni~.
A, Sa.ft'i. - Grazlc per li ,,ostra: .-. 1;iorni s~rl-Vtr("mo.
L'Um&nit.nio. - , ·1 spediamo rcg'>lonnentc: il
giorn.1k , Clobbli.tc al solito rlugraxiare la llOSlti,
L.UJrredu~zi. - Ahhln,no rlCt\'Ul."1 L, fllSci:i;
vo;:llntc rnreene &\pere il ~lgoUic.ito.
G. Giuntini . - Ci conlcrremo 3 scror.d:. dt'lle
vosLro istruzioni: ci S\lince immens~mente dell'lnrortnnio :\t"Odu \OYi.
G, B. Crivelli. - ~~r qnesl'taltìmo ' Ollt\ SI!•
l,cuc.

Lu1a1 ÀNDEJ\LtN1,

Gerentt re3pOn$abile.

li nostro nmico N1coi.o• Mo~--rEl\ECI\O c•in,it.1
a l'"~~licarc per una volta il seguente Acvi;;.,:
A S<:.iuso 11' (!(111ivoci , o ()' ohro inrom•tmieptr
di sort.11 11el\' Imminente ~peditlooo clell' opçra J.e
/lirortt;io,el d'llalla, e n ,1orma dcl\'im•1l0 r11lChllO
OOi {tiorn.-ili. rnceomn.nda.si nuo\•amente 11.i soscrhlort dtl m:mlfr:sto, llullhli~lo 'l"'.l' !\lf'\lh''llle"D\ 0
all'UNili1 ltolia110, 1\i rimettere so1leclti, s«oudo
11 numero di co1>ie ril"11iesto, Il noto in)porlo lU
I.. S nl cHt:ulino Nlet-illò Monlentgro in Anilrt:t
(l~o~U1\), ntl~llli('U(IO0U·i011,ogttu t1;\ csst c:011tr;1l\o.

Siamo invilati a pubhlicarc il m:'loifo:,IO di
associn1.ione all'opera, gin illu.strnla. dt'tll'tgregia
nostra collal,oratricc A. M. ) 1011.0:0 uri n . :Hl
di c1ucsto 1,criodko, di u n ~COYO 1~n1,i111.o .,,_
LOSOt'ICO del prof. ~f l!I.ClllOlll~f. P tCC:fl'\l:O.
COSIIIZIIINI ll'<l.'ISOCL\i to~H .ll,LI
SC~0l,,1 RIT!IIC,I.

Voi. J. - l tllcrn111rt1 Ritmklf, o corw com•
plf•IO di bC'll11 lettere, nel •1uale si danno le, norml•
d'ognJ comr1unhn('!nU) 1M 1>~1na l.'roico al biglitt•
Uno con ~rmpl d<'I ~nhlimc lr!\lll {)('r 1n prim11
voltn 1lnl'.a letterature cU lutti i ()0ì•u!I dl'l mondo.
Voi. IL - f iloJoia fli lmfro, t1ssl3 corso (.Onipfoto di OntQIO"'it'I, 1.oY.<'~--, P1'iColo:;i:i, 1$'1llCliC~ tcl
Elle., con e;..:puilzioM tlcl supremi (}tìlltlpii Jler
la Olosofì.1 llrlln. Storia.

\'o1. 111. - Il lrfoufo de.'l' <rl'nlOKin, O\' \'Ct<>
r.ieconlO nmt1\0, 11rl <aunlo ~i dimostra eh& I:, dot-lriut\ ritmic:i è l.'I 1laca. dell'imim.'I, il vero o cost-'\nte coororlo lle.11::i , lt.a.
Ogni ,·olume eomerri, circa &00 \l~,..iue, clu! ~i
pnhblich<'ri1 .i di$J)tflSc di ~8 ~:'li;i11e 11 's• nl pr(',:zu
di c(!ntesimi 50 CIHfauna. 111 pnma fll'-IleOs:n t.-:cir:ì
Ot'l ven1uro marzo, lr :altre :app.,rlbili ognl ,·t11ti
gior,11.
l.'opera completa cosi.ti Ure DODICI. l.;11 ,·olumo
se110ral0 QU,11TRO.
l.o dorn:indo (l';issocl:ltlone don:1111\0 es..i;err, nccomp3g1,:1tc dal rclath•o im1>0rto. r cr chi 1~s.l1eri1
iJ, unn 11ola \'Olla lnlla I' 01,era, n 11rtz:u-. si ttduoo
;1 L.. IO, e chi un volumo 1)Cr Yolt.i. t , 3 SO. Quelllll
!i:Ìj;nOri ricevcn,11110 l ,·oh.ami legali, e allrnne.1.ti di
s1,esç postati, ~ do11iieilio.
Olrlger(\ lo commissioni a Fronce1to Gartf/i iu
llil,11m. via de[,;li Urli. 21.
f'uorl di llilano le associ.liiooi si rtee\'ono dai
nhrnl dlstril,utori del l1n•senlc manifC$IO.
Febbraio JSH.

Sl:lblllmeo10 Tipoirauco Re<bledel.

At-NO Il .

ROMA,

20 Febbraio 18i2.

Num. 53.

LA ROMA DEL POPOLO
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE

.,

.,..<tfOt.'t.AUO:O :

A.imo. Lift 6. -

Semntre. Lirt 3,

FII.OSOl'IA IIELIGIOSA. l'OI.ITICA, 1.lìTTEI\ATLlllA

SOMIIARIO

pc1• t1'ccro delle fonti nn!umll tli 1·ictl1f'zzn,
ln c1ues\ione $()(.)ala _e il dlrl1l0 eivilc - Il - G. conio In <'nocin, hl ifC!l(':a e simiJi, ~ dei enpi•
P1:ta0;,i1 - BH11iograti3 • G. ~h u.1Nt - Studi hLli pubbliei nnxionn.li o municirw,li, ondo si
su G. G. Roussea11 - E. C101.tt - ConM>cfazlone pt'OVY<"<lf' a 8irurl;\ o Jif<.is..-i rlol t.•oo~rzio o Jci
rrpublll!cnnl\ In lloml'lgn:1 - <:Irc·olo Pt11,fiero e
A:ioiui In Geno":i - Orculo pu\,n1uc di Ueg~_io ailigoli 1 o i\tl og:ut liiS'~"l10 11rh•nto I! puhlilico,
(t mllia)-Soeielàt.'ll3ne."-ct<mlrn a {)l'Ila cli morir-. eui :!iimu, inlfmri In Mlcr1.i:,, i IU(ll:r.i e lo for..1.c
indil'idnnli - ò e,'\pilalo il (mulo 11i 101·1-:i. in
LA llURSTIOK8 SOCIALE
pnriU\ di estensione ph1 o mono profittovolo o
per nlJic>.nzionc e IX'l' (ol'nciu\, r hc 1li111~111lA tlnlh,
E IL DIRI TTO CIVI LE 0 /
nntul'n. dd ~uulo e e.la Jtworo tliuturno o 1lttllc
IL
omog-enPo mAtC'rin, cho l'uom v"i111luoo e che
1,n terra, o,:~ dire l,ic, esnttAmontC', il .sno/o ucJ suolo ic' innC8t:t11'> e g' iru1o(¼lt•si11umu; C" i
che f'Ì ~i1oticn<', e ,1n C'oi 1ti ritnnm<>, coJtju1n- Mt)l-:'L'l.-..ur,1i e ,-j.:, clm f'hinm:mb In dole J rl
,Julo, i n101.1.i di sodclisfh.1<o ni bii;ogni umnni, ~ ~,m1ì0 romo il ho:1ti:uuc-, ;.:li !-"lrum<mti dn In•
eapilalt'! El è utilo ehosi 1~ic.-J1, in 111'\lJWicitn vm-o e lo sementi nll'opf'()rtunili"t 1W1·hatc : privn(n t I,) riutc.r<.'S.."<> di unti non fl'Si~cr~l,1,o capH.ulo l'etHfb:io c:J,c M!r,·c ai bisogui lii ricocito !'li p~d~ •lit tutti in p1-oprietA çt'lll€1t• ''N'n e, ,ti ln,·01'1> cd n cou.,uu•,·nxiono di •1ual,
ti\'n 1 Eeeo In sceondn 11ursti<.>110, ("h~ C'i (11'0- sias:i 1•iech0zx!\; - e:111itnlo lo l'iecltc1.1.o mol,iH
poncmmo n ri~h·c1-o.
cho r uomo u:;a e non e,oni-mn!\ , on11o I\On dcPm· vcl"it.'t. dai moli i, ('ho mlimmo imp1'1"("a1-a perùccono ('ho con rorr,rn \liU o mano lenta del
Al per/i<Jo tapitale. 11011 u1li111mo mni irt" imlH-C. tf'm]'o, sC'condo lit spcrin loro e In cura che
""""• alln ptrfìda ltl'ra, ul ptr{ìdo ,110/o.
l'uo111n pcmga nel conser,·nrlr; - c-A1,Hnla, con 1-tU
1

llen,,

mUuuno dnà }lh\ 1rn ~i v 1•op"$n}IU•n ltt (11'0JirictA coUctth·tl ed rii prirnti possessol'i dclln
ton·n i.mrrecm-e. l>ov1'Cltlwru ntln11r1nc, pc-1· ~
S<!l' r~tei, imprecare, non nl p<!:1-lì1l11 t.n.pilnlc:,
n1a ai J)Cl'ftùl monopoli4 i rlcl èàpitnlo. :\'In In
6 (uHt q11('8tlo110 di mera proprfot:, rii lingmi.~..
i;tio, Mtlln ,,w,lc uon è l'l'()hnbilc cito d f10·:mno
ot.,l;io1.iC111i.
Cl10 li\ tc1,-n .r;fa capilnfe gli t-eonomi&ii negano Rllot~lu:, <1i1'HuouonQ ltrl"a, tn1litali a laroro. rui thnnn <:01·ri-.pondet't' nllt'i Ute r-nti, t l10
}!.ono rc11dita., profìllo ~ sa/a,•ir,.
Av,·{'t•ti già lfiluno fro ;:li ccoumnbi.i, tho
nolln 11ot.icmo dt.•I c:llpitnlo la ~cic•ll.tl\ nllrihui&4.'C

n qul"Rto vocmt,olo mm l!Ìc!.nincmdonc rho di\'N'1-iflcn dnlln ,•olgarc; mtt ptturoso d'in!li1111!lra il
dnl;bio sulln i11ft1.Ui\,ili1:\ t\cHn tlol lrin:\ 1 1101i
pcn1'11) .$tJ il ~~n ~o comtmo tlello genti no11 i:i"npp,nn~<.o più Mnttnmcnt'-> nl ,.<'l'O. ~im1<1 6 tbo
non 1lin uòmC di cn1lilttlo nl ti.m1lo qnnhm(tlh',
t"o11>0rn.lc od incor-pOr:llc, S<.'COndo il liu~un~o
<lolle l~i romnnc, roufoi'iulo od imnmtcl'inl<',
ij(._-C,Ondo il lin~11ne1rio d~~li ('COllflftlÌ.sl i, chC'1--tlldC coutinuntnul<''l\lf'! 111 pMpriNnri•• un [)l\il'itto
l11'\'.1por1.fonnlc tli l'iethc1.1.n. cc1•fo tti•II!\ l"OStrm;i:n
80 cn1u.mlll\ (01-tulrn 110,n ne 1wh·i, ,·tn·int,ilo
ut11la forma dentro ccl1 i Hmitl, ~1111,m dio il
fondo si numtcugn. in a1.fo110 e<nt l'ui<> prodntti\'o <'hl) liL sua no.hn-a Nn1p011a e eho unn
pm·lo dC'I Jll'Ofitlo o Ah1'{l. riceh~1.7.t\ 011uh·::ilentc
si :1Jlplich.i a oonSCL'\'th'lo uclfn s.lw intcrw.z"; deUe qmt.li condiziouj M manchi In prinm, il
Cundo è nondimeno ca11itnlc, mn improdottiYo;
so lt\ sccondn, qualsiasi fondo capitole vn ,ro:;•
getto a •lcpcrizionc 1,iù o meno lentn. f'oi1 ( 1, \". il N.
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:-ih'1uUPnti n lo mnC,.:hlno dn ln.,·oN"I, lo rnntari~
1wimc accu mulnlo d41 p1•odnllora indus:Lrl,1l0c
\M'.!r 1~nd01•li, Atlo con 1n lrasfiwnuiz.iunc."' n oonst1n1:u;ion<' i1uo1ctlintn, o 0011 lo !ti.ali$ 1r.auu

ton\·ortir)o in nlfro mBloa·io lwinlo rcr nltl'n
l;llC<'C$.iti,•A 11-a:.ronnnzicu1c-: - enpitalo i prodotti
1~1·ioo11 o imlmti-i1tli imru0dinin11lt"nlt) n mediatnmontc ac:cuntulnti di\l 1n'Ul;luUuro M li'II\\Ol'Ciafo1
t1ho il ,•A.101-0 ne nunt~uln col m.cUc1·H a·ispot•
li\"nmcntc :t tl()rHtla ,M cons11mnto1~ immodinrn
o tlc.•l 1,rodnltoro indns1~·ialoj çnpilll1o il
1wegio 111crit,uuonte ncqub,ito "' rK•onQ.llCiuto •li
u110 t.tflhillnwnlo i111l11.;fri1,le o N1mmf"1'l!inl",
$tnndo i proiilU in 1·agl011 com[IOStn dello rie•
f'bc-1.1.~1 i\'i n1...""t:unm1nt~ fl ,l<'lla 101·,, l'Ìi\ o m<'flfl
rA11idn c:onsunun:ionC' o l'Ìprod111.iolil!i - C.'\\ìi•
t:tln le g1•Jt1111i OJ>CN ìndn'ih'inU 1U 1wrii11on1.:1
l11•i\'ntu, 011110 la 1ir11~tu1.irmr inilustrinln 1':\g"•
gi11ngo il suo n1,1ggiv1• limito m~llinntC' i lr,'lx1,011 i ,li l<11·1·n e rii mru'C; - r;11,itn1P I,~ ra.
f'(J\tt\ nm ol'nli Oil UCflui,._ito dtt f'iru;cnu nomo,
•1uah111r1110 ain I:\ miit$.iono elio nd{'m11ia n<'l
ronso1"lio in ('lii Yiw; - r~pihlln il dnnnrc,
a,,uto in rÌt':'1.1111,io di riecl11n1.o ntcunm1nto o
uiuhmto nd ;1lhi.1i1 che lutl:\YÌ,l 11(111 nm1Hmtn
nl ('()n:.ror1.io In 111nss11 doi ct11•itnli, in fltumlò nl
tix-1lito ilol motunnto rispon,lo ,mn diu\inuzionc
tli C:tllitnlo nl anutunt.nrio; - rt1.piilllC 1 i11R1u\
lr ri1~llci1.~ o il 11:'lrtni·o n.e<:nmulnto <•110 ~i Mrhi
n 11i(1 tnrd.,_ 1·i1'rod111.ionc o n !I0111li$thtlono di
bi~;fPÌ pii, o mo.ne> 1't'mofii )SO uon l"ho i M•
ri1nli tH tul modt.> ~ rhat i tf<>lìO hnpN1tluHh·i,
como iulLWOtlulti,·o ù il c:imt)O non colti\•ntu, o
lo i;tnLilimonto in,lustrialo o c"mmerdnlc e.I,<'
rimnngn inoper()('lo, o lo fltcol11\ poNOnnli ,li
c1,i trMc-orr:, li, vitn C"11.lntt1ln.
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Coi, n1mcnu la intcmle iJ ,·olgo, c~I io pen~,,
cbc non la intendesse nlt1·imenti n<'i lunghi tcet,1li
cl,o prcto~ croalht dotlriM, ln ()ualo fin 11ui..si di•
rtbl,o e1umninru-a, a ritroso del ~n~ comun,·
dtllt•~,cntì, •1unudu si pcni-11 clic: In :.-1ouoln f1-.:me(':.P
dcl pnssnlo socolo non riconobLc al1m ruot,,
•li ricc.l1ezzl\ cltu fa krritorinle, nhri lll'odolti
J'""Ji <'1,c sl'inunodiaU 1101 suolo; - elio la
$CUOlu fu:;lt":!1~ o !¾"~7.<'-""'°' npprC1.ltÒ lil JWOol.lH•
2:iono imh13trinle 1 m:1 diS01..rnobt,o il rrogio dei
NlpitAH imfn.i.krinli, o 1:>e1"0 non nunnise .Lit
pa\HJuziono indirctttl1 cllfl non à m~no reale., in
•1unufo tt:,:-qiem-:l i m<'"1.1.i o Jr rondi1..ioni uoJo.
1111\li u i rii-ultnmtnli JèUn pr0tlu1.iont1 r'0,11<' di,.
1•,•ttn, o 1w,,,•YCdo :ti 1,i~ogui morAJi, intcllc•1Hmti a poUHci dei iiogùli e <fol CQOl'IOl'Zioi elio inllm•, •111m1tunr1ne ai 1fi n~11·i riconO...""-"i'
o;:nuno <'Omo 111·oduttin" lo rl,L,,;i 1loi cornulN'ci:u1ti, cfoi fogislntori 1 clol gi111•C'<'Oll!it1hi 1 d<'i
cu1Wl'i Jcllo lotte:rc e dc-Uo i,;.c,:.ionze, o dj ~loro
d,o ,·cgliano :i.Un tuteln e ~ic-m·e1.,:n iniern11 ••
pcrìg-litmo la vitn a dHC'la del !luolo nn1.iounJ1•.
tutt:win, afflnd1t tn srienza ~nomicn S;i clc\i
nll'nlf.czzn del St'ltilO oou1mic dolio genti, Pimnu,•
ancom n chiarir<' S<' la lerrfi •in o no c·a1>ilal1'.
e ~ cni,itnlo siano Jo 1·iteltc1.zo o il dcnoro W'c-,nmulnio che 11011 si d~Uni n 1·ip1'0lluziouc, 1110
si riser\"i n' bisosni pil1 o meno rcmori, ue,
li111i1i 041 oltre i limiti di uu:1 rogio111wole l'Wt",·idcnza.
L' una o l"olh't\ e~n jJ ~<'1181) conmu() llffo1•rn11.
sH ecouomis:ù ucgauo. g in qunuto dlii\ rrinu,.
c11i ti t-c~t1·ingiamo p,cr OJ'a, distinguono ltrta.
ca1>ilalc o fallOro 1 ('ni ri.""pondm10 re11dila.
profillo o salari'). R 1>0kJu:, sotto il noni•·
,li frrra uvu iut('ond,mo sib'ltific,u-.:, il .SHIJIO.
m;t. lo riccho-;;i naturali in gtm•rc, o noJ•
YÌ ha p1,,ih11.iono t~lbiJc ~ 111.n il ""iuwlttì.t1l',,
conr..(lrso di riccht1,ic untiu·.ili, di ct\pilnlr " ili
hn·(wl\, oosl n1•1•lir:u,o 11u~111 ti-i11lìcc Ji:;tinzicuh•
nllo produzioni Ji •1mtl::1iYo~lin s11cdc. Om im•
pni-1:\ s-Apc1"' JtO ('ltl in qu11le 1'!lteru;ioao dPli~
nl"'CCtttt,-si •JUf'sto conl-otto •li ricclwzzo 1mitw:11i.
So lo tii nccctln nel significnto di ◄-onso11ti n/'t•
turnli, non <'Ì pnr l.u1tc- a~ ,·ulo r:.l1'nc un 0)1>
meulo a p:wtc, cli.,-tacc.nmlolo 1lai lluc nh,·1 c,lomc.nU d'o~ni (H'Ofludout\ il t:1pi(ale -0 H fo\'t\1''1,
Con~euti nntur:11i sono lo forzo deUn 11ntu11l 1101,
<'CY011ito nffuomo so uo11 (le\· gli ctr~tti in cui
.si rh·oh,uvi sono lo a·ìccliczzo tnlto nnh1r::1H, tli
cui l'uont qotlo graluit.u.montr, come r ncqui1.
1',11·in, il c:dorc~ ln luce, l'rlr:Urioo, ronùi.zioni
,li Yità ti.gli tULimali, Ji Yeg-ctnzionc nllo 1,inntc-.
tli coesioni c.1 nnlnitA chimiche dct<'r1oi11nnii,
ignoriamo in '}mLl una.o o fluo 1, 1111nl punto, i
modi di ossc1•ò dei corpi appm'Ontcm('nto inorti:
sono le faeolu'I. nclC!h'o fi:.;icho, 111ornl i, intdl,._•t•
tu.i.li. :\fa nei tl\pitali anntc1·inliJ e<,Lt.~.:!t<'nli i11
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prt'l<loHi a.OM1mu.l:Lti o ngricoli o incfostriaU, umnuo. ~n dnccbò pc.I fal1o ist:mtn.noo dcll'occuf(UegU agenti sono iinmod~intt)U, o lo so110 tto• pazioue incominciò un lavoro,c p1"0scgiù ~l fatto
oorn piia nel lnvol'o, in 4unnto lo faooltà no- sucocssi,·o dcJJn coltivo.dono col t nS$idio di cnstro nequisitc non sono i;o nou gli effetti pit.ali che resero feroce quella superiicio imdcll::t. dircziouc o dello s ,·olgimonto ulilo Jellc mcdcsimnndosi in ossa, Jn r icd1czzo nn.lu1·alc
1'n poltn:.a nddiYcnne riochci:u naturnlo in ,,Ila
ftl.COHA nnturnli clic sono in n.oi,
Con tutto ci.> g li ~nomiliti <ltt·ivnno dal o 1i 1-cso nll'uomo p-l"Otlcun 1 in quanto r,, ossunltl
enpit.alo profitto a non ro1uiitl\1 o dtù l~voro a CMg:Cnto immediato di proJu1.ione: o ooogiun1Ulltu·io e oon rcndit11. Dunquo il concetto loro taincnte col lavoro, iodi col lavoro o col capi,li teJTn o d i ricchcuo tlntar3H, qunndo si vo- tnle.. iugcnc.1-ò uno riocbczzn nocumulnta di pià
.glia consitlornrJo Còm.O COM1 diversn <la1 rnpi.. nlto pregio o valore, cho pe~iò li tapila.lt o
-tale o dnl l.1.vtn-0, s.1 1'C!.tringo t>er necessità, e con qualsiasi capitalo cquivalonto può pormu.
checché ,;uonino lo rl<-:finizioni, nUo ricchC1.1.c t..1.rsi. Voro ò ebc In ltlJTa è e.orscnl.e ptimili,...a
naturali non immedc-sitnn.W lìcgli altri duo c)o- d'ogni ricchezza, e t><'.rciò il suolo 6 W rlccboua
menti 11rodutth·i1 ot1Sit1, alle r iochl'zzo naturali naturolo che hn prerogative suo pooprio; e a
.app1-opriotc, consistenti lJ\ ciò cbo natara. foce coloro che riguardano la terr:i. çon10 una mao1
-o che l'uomo s i llPJlropria. Epperò sl restringo chinl\ possiamo rh:pondcre ch oss:i. ò unn m~
china
cho
moltiplica,
mc.utJ'O
tutto l'nlt1'a t.tnal suolo, n meno che dal suolo non voglia dif•
!oren2itu"$i uutt corrente cr ncq_un. cho l"nomo sfonnnno. Ed ò ,·ero eho ancho il suolo oocuJ)OS$3. nppropri,u-sl rc1· occopaiiono o cho po~ il pnto o colth·ato, o COii l'ediflzfo sul sublOorotto,
consorzio concodoro n1 d<>mi:nio [U'i'"at.o, t'iel"CÌOC-. sono capitali che hanno prerogath•o loro propl'io.
ehò attn a fm• ngiro unn mncehintt dA lnvnro. Ma oUrechè ne hanno cziandfo ,ti comuni con
f! Jl'Cl" ,·ct·it.à U suolo hn la sua pnrlo po1lt'1 le ,-ltrò kJ)Ceio di cnpittùi o di rioohcz,:o natuprodu1.iono nneho industria.lo- o <.:011)m~1"C.iAl01 rali, qu('Uo ehe loro son proprio nop aH~tano
impe1>C.iocchè dov• 6 nCCi!~,Mrio l'edifizio o 111 monomnmente i cnrnttcri che in c83i prodosU•;uln, eh' ò fattmi1 umnnA., h•i è ncc~~orl11. minano oomc eJomenU di prodozfonc. - lJ
rnrea1 su cui quello si clo,•a o que&tA si os~ru1o, suolo è li.mit.l'lto, - lo ai concede : mn In c.a.ccin
cii) che. 6 ricchc1.%.t\ na.lumlo ~\()l)l'Opl"'intA e non o Il\ pescn $000 pur fonti nntur:tli di riccheu.n.1
oporn d'uolJlo. ?ifa se il .-n;pitalo è riccli&io o tuttavia non inesanl'ibiU, mentre b d'uor,o
J\é<'Umulatn, e $:O o produm, ed nccnmulare proTI·odn il consorzio a oonscnarlo oon savie
c1unlsiasi ric:choi:t..'l è neccs.s:\rfo. l'ationo dcl1'uo- le~: o se vi httnno r icchc-t'l.o nnturnU in('S.1\l•
u10 sulln h!n-:.'l ò ~ui prodotli imroeditl.U o mo- rlbili nei ropporti di utmta immodinta, Corse
dinti cli c~a.. il lnvo1"ò, è 1lunquo ii lnwro ol'Ì- nessunn ò bt.lc-. so 1n si consideri ~mo so-rgm,tc
gino o ("Jlu&tl C"!Ucicni.a cli ')nnbinsi cnpittllc. Ora, ,lella produzione. Il solo che scalda, cbo Ulu.se In prnprictA ciel suolo fu nN]uisitn porrliritto minn, ('he 'fl\'iflcn, l'aria cho UJH\ nC!l "un Yc►
mernmento nnturnl.:'1 ~sin. pcL•occupationc, il fntto lume involvo il no1nro pianeta , non vi con•
stesso dell'occupazicm~. comi> ci r~rvinruo tU gi~no in r nri grado su tuttolc1.ono, ri$p8:tl0 l\llt1.
m<'gHo nddimostl"are.. ò comin<'iam<'nto di In• vcgetuiono dello piante, od R ruolt~ lH'OJuiioni
,·1.wo; se per diriHo eh·ilo, \'uoW Meurn dislin• indu&trin.li. - 11 suo1o oolti\-ato r1ivotsitlca dA.
gu<'rc: o fu tr:t.lo!mcssn tll\l con.lJ()rtio 1.t titolo oi.;ui allra rioebev.a ncc:unmlat..,, pc1-elocchb non o
luC':rativo, come n,•vfo-no fturmilo un t0n~r-.do nUo n tonsumn1.Wnc immediata o medi1ttn, ma
nuo,·am~11to co:rtitultoe.i sopra libero totilorio solnmenle b tate il trutto che 1-en1lo; - lo ~i
ne clistribuis("c lo pad i, e il (11tLo ~ clC'l- conooclc nnoora: ma cio pt"0\'4 cho 6 c.npitA1o
r oc-eu11-0.,;iono non ,li\'011;ifì<','\ n<"ll'è'!t...<l:(>ni:,., pet )>Or eccellenza, in qunnto non pnò ~~~ nitro
çi-> e hn J'C'lrenp,'\:r.io,w fii conv('n1.ionnle e 110n che capitalo tli produzione. 11rl1a ~ guiu.
nrbi1rni·ia; o fu trn.sm~:;n ,ln un Jll"O}ll'ict.1.rio dei fonti strumcnH o ml\Cehino da l.1'fOM, i
1u1•orio10 o tifoln pndmcnli l11crAtivo, e- il (f!- quali usali nUn ripl'Olluzionc. non si consum1mù,
'\'0l'O ,1"1 <'.OnC"Cd<'nfAl l";:i1timn. la proprietà noi ma ponno di.st.roggen;i o deperire col tempo
SllOCC~N'I; 0 JÌ.I trttffllMS.'L infine ft titolo (1ne- 11u:t111lo ncm t!Ì con..;crvino o non ~i rinnovino 1
roso. o sia dal cvnsorzio, o iill dn un prop,•ie- coma pc.r un Ctlfo.cHsrnn. si ditih-uggo il 4uolo1 o,
f nrio nntcl•it11,~, e il 11uo\·o proprietario hn (lo\'uln ccu.1.ndo In oollivai.-iono, il fondo cnpit..ilc di
-4)tu-o in riem:ubio u11 vnloi•o cr1uivnlcnt,-. che tcrtA si t1nnic11U\ o rianttoo 1A 1\u<la Stupel'ficie
non può costor~, che di ricchezza llCCllmulntn o che, biti. ricchczin. naturalo i11 atUI. non ~ più
talo so non cbo ln poltn:.a.
cbo pereio I.) c!lpitole.
E se , i obbiett.n.,so che il suolo coltivato, a
Sl\remmo n1lunquo au·n.~urJo rii ooncl1iudcre
cho riu,mtlo il r~mssoro tli un cnpitnl<', ossin., paritt\ (li estensione, di fcro.citt,, cli lavoro e di
di mtù 1•j"chc:r.zu w:cumulata <'-01 proprio o co11 ca_pitalc, rendo 1•h' o meno sooondo In su!\ nbil'nltrui ltn·oro, l:l pcrmut.a con uu fondo di terra. e:i.iionc, 1s1.1•j4 (11dlc t"ispo:ntlai-o cho qu~tn pn,.
tJuC!titl terra dio <iflicno in ricnm\,io H<lll t'Of;'4ti ,•n. ~ cotumu) o.gli stnbilimo.nli i1ufo'!b·inli
d cnpitnlo, M-bbcno ra1lprcscnU il tzuo cnpifolo o eornntC!1'CiAU, i quali, a. pti.rit.i\ di capitnli o
e nclln 10sfaoza ò ne] profitto rl10 no rlfrnc. Se. di nltitudino in chi sH 0$C1'<'.ita., rrofiUnno pili
non tho ò 1Jn oousìder:wo eltc il fondo di o meno, scoonJo che ,;ono più o mono lontnnì
lctTa, •turuido f.'rn nudi\ iupc.rflcic uon oceu- dtLi centri di consumazione; o ciò cl10 avviene
r,.ntn o non coh ivatfl, <'l'tt nient'altl"-0 che una nello isLiluirsi di ftUCSti stabilimenti, non nv.
ticchczia nnhir.llo fo potin:a, Cl tanki iuutilo vien mono doU'occup:11.iono dc.I suolo, cbo ò
alfuomo, quAnto inul ilo ~ l"nrin. ti çnforo o In continciamcnto di ln.voro più o meno intcJli~
1:100 ~ ln.ro nell'orroi· clcl •tlloserto, so pur v'O- çc.nte, scco1ulo che lo sp:i.i.io oeçupato sin più
rn!~, o,·c non fu »Hti impN'SS'.n orm!l di t•icdo o meno ndt1.U.O nUn disfrìbutione td all4 con•

,,
sum:11:iono dei prodoW, s~ do i profitti do.Ila
rwoduziooo in r4étiono <lircU.t1 J.eU'op0:1•0.rtì piU
o meno agevolo clell'una e doll'a.llra. F.·aUnt1to,
dàqucst.e vclloit.."1. di partii-o in duo ciò che UJl 0 à
por rU'ltu1-n, situo.o condotti nU' acccnnafo as!!tU-do, che quegli che, nccumulato un ca1litnlo,
no tmo,·n un profitto, oro, permutatolo con uu
fondo di •ten·a, no trnorrgt1. un ,·alore cgualo
di prodotti, il qun!o cii) non ostante conservi
))Or una soln parto lo atesso c.1.rattcrc di p~
fitto, e per )1olti•3 lo muti in rendit.1.: e ,•keversa, ché quégli eho pe1·muti un Condo di terra.,
dn cui ~rae,•n. pro.fitto o rondlta, contro un oa•

pitale equi \·niente, nin di no.tura divers.'l., no
trngga un prodotto di 'o•alooo ugunlo, elio sia
tutto profitto e non re.ntlito.. Qual ò dunquo la
c:agionc1 o qutt.10 H ris11Jt:une11to pl.'O.tico di questa mctnmodosi doUrinaJe1
Con qucsttt indagine ci san\,-facile ,•enil"é in
c)Jiaro delle ragioni, per cui l'odic~n l~hlaziono civile mù.lt1ménf.o rigponclé allo nuovo condii.ioni deHA: rwop1•iaM, o cosi lo. propriotà stessa
abu,iata b soggettl\ olio maledizioni dei passionnti e doi tristi. Ln cagione di quclln m<M,
morfosi vuolsi t·i1>0tcro, per quo.nto Io penso,
dalln storia intornn dello nazioni, çha &i fcecro
u-.:1.ei;LL-o delle dottrine eoonomjcho. Oporatnsi una
spogli.attico con<11.1istn sul t;uolo franocso o su.I
britnnnico, no J•isult.'lV:l il diriLlo 1>ubblico feudnlo o In scrvitU dclli:i glebn. Rat~mperata
rluesta col tom1101 ln raz:z~ cou')uistatrice lasci!)
usufruil'o olln. conqoi-stAta il suolo a prttti t>iù
o 1YH'lDO C')ui, <'110 n) l'.ondtdttrio costitu..ivnno la
rmdila. B poiché o, <"Ondi1.iono dr>Un n.oslra in(ermR onturA. che i falli anormali, cho ci at,.
toniinno, duriuo :;m('Ot lunso lampo a reagiro
sn noit dopo c.he la nostra ragiono enulncipata
1·i~1nol,bo il irno <lh·ilto ili ro,•ocnrli ad 8Sftnte,
c:os.i n,"\·cnno cho, CB.islc.ndo nnoora la fomlolità
in Inghiltcrl":l, Jl"f' <1nnnlo contl."tUpcrata dallo
Jibt'.'1◄t\ 1mbblichc o dalla piì1 i11111ninata coscif'm..R
J.ci ,lii-ihi iudi.,.idunH, cd esistendo in Francia
nello Rllilurlini, e qua!li n~l fnlto, so noo noi
uome, gli oconomiRti di f'(no11o nazioni s.ct1rnliia1-ono ili lc;.,ge1•i. le rcnlitA ltahtrnti con lt!
C!io1•bil.Anti Nlic1uic del rlh•ittt> st<irico. Di quJ,
unn rlucslionc che fu ~mpro mnl postn, a. ca•
giOI\O dei co1,ectti inc$tUi di torrn.. di capitale,
ili 111'<>ilflo o di r•nditn, ,,.ttificati i qual~ è
1•roh:l1,ìlo rho non si snrobbo mai posta; la
questi.on~. ci~, ~ v'ahbif\ t.ea1-ono cosi futtn•
inonfo btorilc, dal qualo il proprietario non possa
ricavare una remliU'I. O si ricc1·cn, infatti, ase un
t-Onieno 11A roltivahi1f. nè passibifo <li o,lifico.•
zionc, l)('t'Chf) mll1 situ:tLo o mal (eruto, ~
o 110 nclnttru-ai nd nllro tipccio di produzione,
e ln (Jl1tslio1,o rsee dnl eam1>0 dc11'ocoooroi{l
1mM,Hca 1,c:r appDJ-tcne:to n.lln geologin; e lR risolu1.iono1 i;e nc.:;ntiw1, n01\ sarebbe aceettabilo
che proen.rlrunouto.. :wve;,_'111.\Chò, spet•imentMrlo
ad ogn i ora rutilif.t\ di talo o tnl nitra materia,
dianzi tenuta a vile o rioonoscintR. noce\lolo,
ci eourorlinmo {li poter nrgomcnllll'C per nnalogin cho fo quffl{l bclln nohn"A non s.ia cosa
t i vilo cbo presto o tardi non largisca. un premio alla pcrscYerantc industria dell'CiSerc in•
tclligcntc. O si riocrcn soltru1to !iO vi 3iii ter-J'èno non su.scctlivo di colti\"azionc.1 o la que,,
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stione esce ancoro dal nostro c.mpo per npparlenero nlJA tconol<>,,"Ìll ngricoln. Puo bon•l
immnginarsi un propriela-rio agiato ed industrc,
clte tenti In prova di render (cmoo un t.crreno
ingrnlo, consacrirndovi lo sue cure cd i suoi
soprnvan.11. Puo nlU'(!$Ì immaginarsi un pN>
prietruio di terreno insrnto, elle:, povero e di
~rnì Itworo inesperto (uorcbè dell' ngl'icoln,

i;'affillicbi n strapplll'e n quel terreno uno scarso
alimento; mo è difficile immaginare cho quel
povero agricolto1-o pcn;e,•eri neU'improl.a ln\'Ol'O ae non sin propriet:nrio, e se un rroprje,.
tarfo, sotto lo 8peoi0$0 titolo di rendita, gU
sottraonga porziono del n~i,c.rabilo prodotto, bencb6 a di!i,'50dat •lual tor1•cno non nbbià mni
post.o nè un ol,oJo, nò un · pensiero. E se vresciodinrno da.Un ret1ditn feudale, o la cc>nsitlc..-ri.amo sotto spec.io di nffitto. supponendo ln. ce;.
aiouo U'mporanca poi· un11 001·ri$J1<,,sta cerro o
in de:rrato. o in ficnnn, di 'JUéHo stesso inb~nto
fol'tCJ\O gii\ d.issodnto, o J>oSto dal ()l"O(lt"iCtàJ'jQ
in aziono produttfra, Ja questiono si riduce al
fntto, so l'ngrfooltoro, detratto dol pl•odotto
cii) che necc-ssita n oonsorvarc il capitalo dianti
opplicato nlJa ooltivazfono dnJ proprfo.t.ario, cd
in quanlih\ tonto mngglorc qunnto Ja supcrllc:ie
è pit'l ingratn; o clc:lrutto sotto ciomo tLi a.ffitto
o ,li rondllA il profitto del ,-alor capitale del
tondo, possa col residuo cnmpn.r In vita. Ridotta la questiono A qUC!:tti termini, non ci rimane cho il tlubWo so g1i scrittori <:110 ln discu...~ro, p1~cupati dnlll\ doU.riiu,1 e.be SCllmbia lo scopo ooi mezzi, al.14 proclniiono s..,grifl•
cando l'uomo. ragiona.~ro con la logie:\ 11«'1
piantatore dcUo oolonie, oll'.intento di cnvnr ln
1'endila da ogni più sterile st10l0.
Possiamo intn.nto concliiuclol'o: che Uconc:ctlC'I
di rendila a. lo questioni cho no derivaJ'ono, si
ri1>0l.-t.ano au·o1'lginc fbndnlo tleHn proprietà ,·iolcntemento acquisita e grotuitam<1nto godutn;
- che la proeriot.'i del suolo <, un eapi'talt,
daocbè non è ottenibile, nelle condizioni soc.irùi
d'oS"gidi, alh•hnonti che ool ricambio di un <'tlpit~k.l e equivalont.a; - clic quinJi non v'ò ragione n distinguere t.ro profitto o rtnci,ta, chiamando con nomo diverao ciò che si r.ica,•a dnl
6t1olo flppropl'io.to o da nllro copitulc qunlnnr1c.
Premesse quo.sto rcttiticaziooi, potremo nffro11tare ln. 'l,t1e:t1tiono dcU:1 proprfotA i.ndividualo
o eollolli\'4, o tonta1-o il (ll'uLJema dclln legislozioue cfrile nei suoi ropporU con )n proprietà
dol suolo. ptohfo:m~, a nostro avvi.so, prodoroino.ntc noHn questiono socfalc.
O. PE'l'I\ONI.
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La Rtrorine f11tellctluelfa e, 11orAle, di Ett~ESTO
REN,M. 1 voi. Levy. l'nrigi. (1)
II.
n fr:1nco vù-ilo Ungungsio e1u.\ ,·01Temm~
,·odor tenuto dal 1>011saW1·i fi•l\nce~i ni loto
frnttUi rii pa-tl'ia non o da tro,'nnsi uol lil,ro di
Reunn. Per far rivivere lti Franci:i ncU'nvve,,
ni1'0 ci rievoca e pro[)òno ,li ri,- J'i\"ivel'e t,
(1) Yellì nmcn, :11.
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Francia del passato, d'un pllM:lto c1,o lo. rivoluzione d~I 17S0 ba ooncLiuso o sotWtro.to per
scmpro. Renan 6 monR.rchico. Contcm1Jlnndo la
s.torin della f.'1•0.ncil\1 ci ,.-ede la monnrcla.ia !ondnlrieo dcJrunitA territo1•ialc dol paose e (li}. que.l
(atto, e11agcrnlo anche 6.toricamento '1n lui, el
deduco che In nn:donnlita frnnceso dc,·e essere
ora come set.npre monarchica e eho l'crroro della
Rh•oJuxioue fu L'nvc.r voluto fondnr Hbc11A de,.
r.apitan'1o i1 n'.lonnrca o In monnrdJin. (p. 9
• ,rg/.
8 vom cho lo .btituzioni durevoli uou si rondnno di getto, 4 pn"ori, ricorinodo il coneolio
d'nn tipo idca)c ~uggcrito doll"escmpio dato ì11
C'Jlnta di versa cln un po11nlo qunhmquo o daUn
80lit:U·in intuizione c1· un individt10: quc-st'crt'Ore1
che Renon combatto (p. i.) ò l"orroro, di quasi
tutti i sooiaHs-ti modcrni 1 e noi non lo divitlinmo.
Le [stitutioni non Ji trea,io, si dtsumono:
"-eNO~no dnllc to1tdenz.o inge11ito in un popolo,
chùlc (acolt,\ .SJ.}C'éinU elio cnmpegginno Ul esso,
dagli ordini socinli cho svolgendosi lenta.mente
Jo hnnno reso cnpnc~ d·unn funzione tletcrmi•
r:inta, dnlfa tl'f1di1.iono ~t01•ica cl.10 ci a<1Jtta fJ.lUÙ
t!ia ltt sun lrgge 1.li vita. Mn lo atudfo dcU@
lcndcn1.c, dcUc facoltA, dclln trJdizion.o d'un
pnpolo possono o debbono guidnrçi n intendere
quRlo pri11cipio <lcbbn eolloeo-rsi pl'cdominaute,
finchò ulm<.•no le suo consc.gucnte non sinno
csnuritc, n('llc sue lstilm~ioni, nello suo U"-f!'gi,
non ntln scelta dei meni (hO 1>ossono meglio
h·odu1,·o ìl pri11clpio jn rio.lta praticn. L'errore
cli Renan, 011-01-0 prt.""SSOCltb lnconec1,il,ilo in ttn
fK'nMtoro, à All11unto r1uc1lc, dl confon<fero prin..
cipfo a me;;i, Lo mouru'Chla uon I) un princi~
1>io: Ml.~a non l'npprcscnta che un n'.lot<>do aruwini~tra.ti,·o: uno s.U,uncnto tbo il tempe> logora
o al quale un nitro nocoss:a.l'iame.nlo sottentra.
Ciò eh.e noi clol,biamo oortarc nollo. trndi1.iono
d'un _poro1o ò l'iodizio dello 1mn ml$$iono nel
mondo e ad Cl$:5tl, scoportn cbo sia, dobbiamo
nttcmp,eraro oduCAziono e leggi; ma iJ eomt o
per quoti vin qne11n missione dcl,l,,'\ cscrcil.Arsi
f'ro lo unzioni è proh1omn clic muta d'epoca in
epoc:\, Roma ebbe o pia innegabilmente d'o,:mi
allro popolo una rniss.fono cl'htd,·ilirncnlo Euroreo, Ja formn1.ione del mondo Latino-GcrmaniCOj tna <JnaUa nli$i$ione elto nnch'oggi do,•rcbbo
oostituù-o un elemento della nostra politic.'\ int.ernAzionl\Jc-, fu compito nella primas randc E1>0Ca
di Roma ,ti\lfn f-padn dcll:l. RopuhbUcn e. dC't•
l'Impero, dnJJn pttroln cvnnt,...,li:u.ntJ·ice C:ristiaml del Papnto. <fall'csempio o dnlln potenzl'
ooloniizat.rìco •le.i nostt'i Comuni nelln seconda.
Un pl'inc:iJ'ìo dnrn por lun~hi secoli, fincbè come nhhinmo 1letto, tuttn la potenza produttrice
di ,·itn ch'ò in esso non s i sin immcclesimr1ta,
inNll'1tutn nell'nnumitti.! gli stromcnti 1 g"li or~ani1tn1i dei ,,u:i.U "Juol principio tti f:tiovn mutnoo
più f1'1."qucnU a soc:ond11 dell"cdm~nziono tU'OS'l~
sfra del popolo. È ,·ero, bcnch6 ::i~,i meno
::i.~lutamonte \'Cro di c111Cl cho npptt:-o n ReMll, (l) elle Jn Monn.t'chin contribuì, cotln aun
( I) I C.11111111! di r-'t111cl:a, cfl.-u.'1111 .li ann luna• i•rt·
,l...i Jlf:r o..ig-i110, unUfti 1 Cl11e e •tui WoUatl ,i C..mu,,;
1
J h •ti• 1 Mli rur♦ tll!I ~lgjHJt<I i111rorl,nlt n-dl• S!Mi.i ~j

f'rtncl. • ...,..,,,.n• toll'.nitor•ili J•I 111e l• nfl Xl • •cl
Xli SeCCII♦ il lcrrrno ,ll'Ctoil~ l'\niouk. Rn,111 11011
n.a coe110 •o ■
al c1°";1111 ltnltlhl ,li Sttfu• .M.uttl
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guen-a ai Signori fe udali, n.ll'unHà Nilt.ionale..
Franoese, come il patriziato conU•ihui. in fnghiltetTa colla au.i opposizione iillo lcnden1.o dispotiche dc.Un Mon:u'Chia, nito &\'iluppo del cnrnttorc predominante nclla Nazione. J:: \'ero che
n 41ueU'ufflcio osordtato pet' flui propri dilla
Monarchia O dovuta gran patto delle tcndonzo•
!rnnccsi al éon~ntmmonto politiCC>,o.mmlnistrativo, alla fllcile soggeziono t\ ogni indh-iduo
COl'onnto di J)l'estigio da frttdiiioni di1lasticbo
o dnlla vittcn-in, ai metodi ,~ioJ,mti odoprnli nel
tentar rimpionto della Hbe11a, allu gloria suerrescn sostHuil.n nlle ()pere ùi Jrotcllfinztt e d'amore, nll'tguagUan:a ~wcnto ti-aiuWSn, ma S(lmpro tentata o considcratn come supcl'ioro n ogni

•ltra conquislA. t0<1l in [ngbiltcITo, il lun1,-<>conh~tnr dei 1>ntrizi all11 potenza illuminaUl tle i·
re, generò tcndo.nu Opf>(lSt~ di dìscontra111anto,
o culto so,,-a ogni alt.m co~ serbato aUa libcrtlt
dell'indh-iduo e rh·crcuzri d'al,itudinc al patJ-izia.to come a elemento storioo dcUa Nnzionc (1)
Mi, porcbè il primo ~adio deU' oducaziono~
d'un -popolo ol,l,,o iJlls('t,"nntrico una Jstituzioho,
dowc1no dimenticare cha a nuo,·i sta.dli si l·ichfodono nuo,•j faHtutorjt Pc1't;h6 l' elemento
storico è importante u<.'lln ,•Un d'un popolo o
dn stt1t1iarsi, dovremo rinegarc lntuiiiono, co.-·
&clenzn, s-ronta.ueitA, presentimento d'un nuovo
n·vvcnh-e in quel popolo? Porchà i nostri Conumi rurono grandi, canco.llcJ'emo ltl Pnt,·ia e
indiotrC'(;Seromo a rimanere immobili r,·a le seJ>Qltlll'Q dei nosfri padrit Pèrc:h~ abùinmo iunnnY.i tùc.une manifestazioni dolln. Vit111 confon• ..
dei-omo <1ueJlt! runnif1JStuzio11i collt'l v-itn stess..'l·
o condM.J.tù1Hlolt\ a1.I nggi1'm~i pc.i• $0-mpre n<.>l
ctrehio ftttll.le dello mnnifes.tn:doni ~te, fa..rotuo dell'avvenire un roos!'ioo di gos(nm:o dtS-liOttort:tlo fra lo l'(Wjno? La Vita b in1mol1.alo:. •
o nrUn scrio indo.Jlnitn tlcllo sue ruanirest.uio1tl:
lrnpa.sst\ di formo. in (m'ltla n seconda elci fi,>i
$econù.ari hlllllcdioti, cltcss."l nel suo vin;gio
,·crso U fin;, st1p,~mo intende n rnin>"l.nngeroM
Ln toot•ica di Ro.nan litls,.1 il concetto dolltè:•
slotia o rinego In le.,ge ili PROGRBSSO eh" i>
o~ghnai conscguenw nccctfnta d'ogni stmlfo
u.mnno o b.ue rula Vi~'\ dcU'Epoca VN'SO In ,1un[o
r.ipicfamcnte innolh'inmo.
L' cn'Oro dolln Ri\'Q}uzionc Fnmee..~ non fic
robolidone deUn moonrehla; fu rave,· YOluto
edificar In Repn1,1,Hca i;o1wn unn. tooriM di diti'llf
çho conduco i.ncvitabihru.'l:ntc, se lnseinU\ sofa, _
oll'noeicUn.ziono do.i fati. compili, sulla so,·,•ru.1it..\ de:ll't'o cho guidn prc,to o tnrdi aUa signor-iR.
c;wu·,·o più potcnto, sui motodi esseniinhnentc♦ R11l>ttto ~ n~ Xl \' St-ttil•• flè • Ci♦.-•11na d'Arco, • l
111• 11.rdiluJc'-lfttt ~r11U S~d Cln1m1li 11tl JGU, né e,1 1hr2
n,1nlr•61.nht... P-J'MIN fl , Ntc\~. 1;;,_!"'rtl•u li 1tlC; 11ttl!
,. a.t.111.h., J, t·,1;1'110 AIIC,,•I.. Ja
Luigt, J a l-ì li1,,o il
ft.ll,i1 11 J1i re 1-•eou10ri rb.. par ,111,u!hul'I, 1 toti..t1ttlf:r,
i ffiillaltd , l-l1'0,..,,.lllfl t ,,ul • ll'rol1• rt1 t l'ni.,110 e • uiuU,
1.. Mo• n,._i, pro•nw l'uilà fl11tctial.-, tcrtil.wid, 4,Ua
fl',totiu FuniU mor,lt-, l'en.ima ,lrllt N11io•1, fo , COfle ,♦:
1111 •i ,I~•, 1u~uu i• FtHcia
haloll J,I

s..
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(1} ~•i -.oli h•li••• Mli 4ol,W•etll lo
tcltllenn nuiP!Ull 1 ,!eer,1111li ,li ui,touuh o d.l mnuNlo l.t rlll Storit; •
,'i•lrt«i ladiuol,lLi.1, ,.11. " ''''· L'•titlO(:tHit
Ira ..~
111, ili fnMlflit: n,., JI P11r1ito un•, cowt1p1u,, a.llin, ,. ,,,,,
◄lflllt I 111k.
I-! .1 rrl•, IMIII .u. ll)OIIUd,ia, •pp•t•
lrnt l'l•fritliN J ,11, hnpttM • pro JrU'Colll t ~,111 (J.._
Lrrt• 11aiio111l11.
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monnt-chici dc1l'C$ttX"mo 001\0011ltamonto 1 dell'lntoUcranza o della violcn1.a1 f;()(ll'tl. la fals.'\ dofinfaione dPJltt Vita neccnnata rin soprn, dnt.a
J;i uomini nati, cJucAt.i 1noun1-chici e ispirnfo
dn. llll mntc,•iali:uno, al qunlc: conceUnto Oio,
,100 ri11tnnc\'f\ e.he l'ruiorru:iono de:Ua Fori.a. dello
~•(►.;(!. Qu.:uufo, nppof:sinto sulla Forz.l'-1 l'ìo 11ill
1,otcntcdi <luel pel'iodo, ?'\n1)()lconc,soL-scc di~:
J)iegatr, 111 B.i\~olut.io11c piegò dtwnnti a lui, e,
,,n JM>cl1i~joU inruorji rutti quelli uomini c.110
n,•twaoo giurato di \'h·ore o morire- lihorl,
nmmutit'Ono o s"MSiscro ra..~cgntlti sui b.nnchi

del Scnnto C"ooscrvatot-e o 1t1gli scanni dcli' f.
i;tituto. [u .-iurs.ta cootmdil.io.no tra il fine e i
mt::i, in qucstn immorale cducnz.ionc colla
,1unlo lo. monm-chin s,•iò dnl sesno i huoni istin1i d<-1 ()Cl polo rraJ)CCSO e eho i foi1 i ingt-gni
1H Frnne:in non eombattono como dovrebbero,
, ivc Ja vera ragiono della mruirn••sht ìrnr-oten1.a.
l"1·i, gJi uomini de] Go\'c.rno tlcHa Difosa man•
dtlYano il rcpubblfoauo lfru"(:() DuCtaigso :\ tlfrc:
.4.bitar,li di .Ni;;a, 001' a11rarltt1tlt da ogg; i'n
71oi alla 1"rat1.da, dimenticando rhr, anmùJnto
il plcbbieito ool qunlo la Francia s'era dnta al
IJon:tt)art.o, dovovnno cMorc tulti i \llobisciti
imptdnli informédi. OS1?i, i U·nnOC'S.Ì gc,,r,igqno
1-npr1-csentnnl.G deHn Rcpubbliea 'fhieJ'i!, imhcvuto 11ià che altri <lc.1111 politica Napoleonict\
r che ln IK"g:uc, inetto co1,isU\ 1 nrso l' ltalil.\ e

i,

il Papnto.
l~urHn ,ln molli nnni la t>n.rto di mii::siono
r·!ic>looil'oosUlnic Je nvc,·a110 ASgrl,._,,ntn o cb·~s..'\
~\·t nUl fal~ò, rovesciata dR unn. Rivoluzione
,•ho com1~ntliò in sè tutti i f.cttfo(ivi tmk:riori
,t~U'efomcnl.o po.polnrc, r-isorf.a . come Cftdnvrro
j!nh·anh:zo.tò, per oporn dctrnnui slrruticrt\ clopo
la dittnturA ~t1.1>0l1?011ka, ncgnta n ogni 41uin1lici1 o rliciotto anni, da nuovo rivoluzioni, colfM'\'olo il'twcro h":l«'innto. due ,·oltc in Francio
r jn,•a;.ione slr:uiicrn, ~nM $0$.tcino <li (<'I.le fo
,1uci medesimi clu, la ten-01\01 non ,wendo llfl'"
ri,oggio cho do.Il' nccnrc:z.uir~ pt,r l.wev' orn gli
iut.!t"C.'Mi o le copiJ.igio 1nAfori.nH nelle dn!:ii
borghesi e in uun (l'ru:iono lii porolo, senzn clcmt•nto di ,·ita pl'opria o eus1roHa nd ncccUn.me
lr ~mhiilnr.o con trMsazioui cho r:n"Vilisoono,
,'i)uoessio11i ch'e.$$n medita. di ,·ioht.r~, ipoc1·isic
,·lto non frttHAno JSe non por un tempo e In
,lii;onor,,no, In n1on11rchfa, ~ia cua cli rhnml,olvl,
llcg!i Orle:103 o dei Bon.opartc 1 110<> o:;ginmi

:l!,~nmgcro un nuo,·o stJ'a.to dì ro1, ·nzfono ai
tHOlti ch'es.is-tono, nQn fa.r i•iso1-gc1'C ln F1-aneio.
F. do.1-0rt\ rit'letiamolo, vcxloro uomini dC'l ,·nlru'O intC'lldU.unlo 1:li lloon.n , n proporlo oorno
ri111edio, È ~tui101-c il ,•t'tfod o n soggincct-o tillo
,•i,n.-r.et;uenzo logiebo <l'un primo <'11'0l'tl e 11~i;cJ.
1101'Si di ro\'lna in ro,·intl1 cli ,·etthimno in vood,iumc, A <-e~nro elementi di vita nuo\'A in

tifncimcnti d'isUtuzionj 1 1:1ost.·mzi.ihnont..e tristi,
o::,;ni morlo imp00,1:ibili in tY.m-i. Lo i.stitu~
1.ioni 1'1lligfo$0 o politiche, iq:,cn{oe per o·pera di
tPmpo, non gi 1·iti.mno; o f)Un.ntlo M.o.chi1tvelU
1\\' Y(•11i\'a cho bisogMvn cli tempo in tempo
rit~biamar lo eiosc ni loro JWine:ipH, lrndi\'a il
pt•oprio iotellctto. r tcntati,•i per ricondurre il
t 'l'ii;:tinni~simo alfa prlmitivR ,·irto o per riar~
n-attl1nre il Papato collo.. cresciuta emnnci1inta
,·itn dei popolì o per ridnre nnimn. o potcnin
lì\!\ ù

L,\ BOMA DEL POPOLO
i11itintrioc in Europa n.Ho n1-011nrchia., .sono ci:,•unl~
mc.ltle sogni cli menti infC'r1ne tbo, colpite d'n•
nmurosi intcllottunJe ~unr<l.RnO e non ,•eclono
i rnli inc1uttnbili pendenti 1mlfo nazioni. L"Arto
gU,s.,..'\ non può rl\•ivero nel p:\..~to. U tentativo
co.pitaMto in. Gcrmnnin da Ovc1·heck , le imitaxioni dt.lln scuotn Uinbr::t. gli s rorii rc1igioai
di t.AJuni fra i Pro-rrul'n.eliti ingléSi, (allh'Ono o
(rulirnnno. QutlU artisti possono ri1wodtJr1-c le
formo non l'a,nimn. dei pittori a.ntichl scelti n
modello. Frntc Angelic<> prcgtwa prostnato in
lAgt·imc primn <li dipingcra; eJ mi non 1,regano. 1.,a redo nel dogma Cristinno ò 1pcnt..'\
nell~ nnimc.
Rc.nnn propono il 1·i11novmnrnto ili un
1,ntriz.iato. l\'ou può ~st'sltre, dice egli , u10narchia stn:4 /l'obi/là (l'"I!'· 8L). F.d 6 ,·c,-o; se
non che rnrgo1ncnto <:l.'\n,·nlitla la nostra (eJe
rf1n1bl,Hc-3na. Chi nlnj può c1-c1u-c uu pnlt'izintot
Napoleone lo tentò o fu meschina pru'OO.in JoJl'o.11Uoo ~ ci non riusci che a ci-care nemici o
(o.e-ili cli.sc1i.o1•i a sò stesso o ludihrio di titoli,
coa•doni o mcm.mi alla Frn.ncia. e Base allcl vita
« pt'OVineinJo tkwrcbbcro ~ro un onesto gene tiluomo d i ,,mo.sgio o un buon turato d.i
« ca.mpagna 1 clc\'oto tutto all'educa.t.i0110 morale
« ,lei 1>0polo. • E P<1CO innao1.i (• png. 07 o SO(;.)
egli a.vc,·tL nrgomenlllto: « L:L coscienza d'uon
« na2.iono 1·isfot10 uclla parte i11urninnta dalla
e 11nziono ..• • L'ineh•ilì.rocnlo fu nell'ol'it;iuo
« OJléJ"A d'nriatocr4zja_. d'un 5"1iccolissi1110 numero
« di nobiH o t>rcli , , • _ 01,ern nrisiocratfo,'\
« do,•'efi$el'O A11clte ltt ron.!:t('J.,..Aziano dcll'ineh·i•
« lime1\to ••• • J,.n Fs·l:lnci::t ru erentn dal re,
e dalll\ uohilla , dnl clc1'Q 1 dtll t.e1-zo Sfato. ll
, 11opolo, t11-opri1n11011tc 11,•tto, o gli ngricoltcn·i
c. non sono ,·N-nmcnt.ò che intJ-usi, colnlil'on..i
« UJut'f>nlcwi d'un o.h-ctu-c, lavoro d"nlfri. » Non
1•i ru-1'CStiamo o\ not:'lro In c rudll insolento f11l'ma
tl't~l'C$8iOui nJ.oUato dallo ,;crittOl"O \'Cl'&O gli
nnmini t"ho alinH.•ntn.1-0110 AH rnvt>r~o set.-oli col
loro mdot'O o eol loro s.'\n~.,10 la ~lol'ia1 l'u11itù1
il l)rop"IX'!ts:O dt>lla F1tl11çitl. Ma dov\1 il grntiluamo lle.i ,·illaggi f11mcesi1 Dov'ò il curalo
tloYot.o cgt'Jusi \'ttn1tnfo all'0tlucoziono morrua Ml
(lOpolot E dov'i>, l'isaJindo, rnri.st..ocrnr.itt i/lumi•
nata più J'ogni Nb-a. <'In~. dcpositm·ia de:Un
COSC'Ìen1.., naiionnlot I l)nfrizìnti uon ~i ei'Cauo:
escono c.1nUu conl)ui:i.1.A gormcu\ica o nitra, im1,innfotn dnl fe1'1'0 !iu torre corrotto o i:.1101·,·at~
dul db•p~tisu10 o 1'080 inQttO n di(cnclc1-si, o dn
Jungn do,·oi.ione, in un nunt~N di f;nnir;Uo privilegio.te di censo, tùln Pntrin e dn inncgabilo
su(\'C-1°iorità iute.Uci tuil1o. Oggi, le cose 1iatrizio,
impinnt'1tc nel 111Jolo da.tifi oonquistit,~no spente
v iml,ast.n.,•Jitc, incadaverite iu uu w.io infecondo
di secoli. I debiti e le ipoU'!cho r«?t:unm1nto tlA
tli:;candenti tralignali o ,·iziosi hanno filUO t.rop11S$1U'c a mani d'imprcstatori ,,lebei In sorgont.c
più stnl.lilc delle loro 1·ioel1ezzo, la tci,·ni o n
ogni modo Jo uavign1.ioni 1 IQ ,:omunicuioni
moltiplica.te, le lJlduStl'i0, iJ traffico o il pc1ilnncc lnvo1-o hanno fùtto &o"b"el'C unn nuova potc1m1. n<'i capitali rlelle clnss.i borghcii.i. La
s-tamfW1 1 la oduc:11.ionc, )A volontA dei Unnpf
ciac intiinnno pr~ , l1nnno abolito ogni ,;upcriorilà iottJJ<!:Uuolo di clnssc e diO'uso la
sclcnia o l'ispirnzlonc all'intera ciltailinnnin.,

Oggi è r:iro che un nome di 1mtrizio ftrmi un solo
del mille laTori scicat.ificJ, polit.ici, filosofici, lc.t,.
t4rtH·i cbo 1>romo,·ono l'inciVUiruento; rnro che
splenda " copo dello mollo lmprose dj bcnofi.
ccntA, di previdc111n, di produzione na.t..ìonnlo
tendenti ttl progresso dello çlMti l>OllOlru•i. L'&•
ristoernzia credit...'l.l'ia, di san~c 1 non csi.s-tc~1>iù
in F1·nncin fuorcltè di nome: il manif..1Hurit?t·e
ba ucciso il grnliluomo. L'u.o.icn ch"e$iSlt1. in
oigi ò quclln dol.l"o·ro: l'unica cb'esis~t•:\ d~
innni sa1-n l'eWr11t\, divina, benefica dcll'lnte]lotto a.Ilo. pili nlt.1. potonzn, del Genio; mn, comè
Oé,'lti cosa cllo vien dn Dio, e&eirà dal popolo o
oprori\ a pro' dol popolo.
Non si fondono gli Sta.Li &e non sopra elc,.
menti che hnrino vita e la danno; e Vita ù ~ nonimo di progros.iO, d'iniz.io.Uvn, La }.fooor,.
cl1ia e l'At•UitoemziA non banno pia cnpooltt\ dC'l
1whuo o potcm..a e ni-Jirc per t., &000ndn. La
monnrcliin resiste o tronsjse; l'nristoc.ro.zia se.r\'é
o ignorn ucl lento suicidio dcU'fo.6ngudagginc,
Jo \'ic dcll'Um:\nità irrequieta. l>otcto soopo~
chiaro lo tombo o ~uscitn.me Jn Vitaf
« La Vittot•in. délln Prussia fu lti. Vitt.ot•ill >
dico Rcnnn « d~lla 10onnrchiA di diritto qullSi..-livino, di diritto 6to1·ico > (I>. GS). - N6; In M~
n.arehia p.russià11ti è la più a-ecento d'Europn; ln
Viltoria fo dcUn Nn.zionnlitt1. gc1'1nAnfon contro
çhi pretendeva impedirne lo svolgersi. La minaccia ru Reno gcnoN Sednn. Per quella. &~ltn
ingiu~a minllCCi:\ la GcrmMia meridionale o
l'clcmento Cflttolieo, suj qunli Luigi Nnpoleono
fa.c:eva colcolo per comlmltero In Prussìn., si
1rov~wono a \Hl tratto nelle pl'ime filo contro
cli lui, O re di diritto •1m1si di'"ino non vinso
se non perchè scese in campo ravvolto nella
bondiera dcll"Unilà.
La monru-chio, ~·m·i1ttocrazi(l1 lo dLJo onmc:rc,
il SCJ,'°l"Clo dello loro sedute, il dinie.,r.o dc.I diritto
di elazkme d'un sindaco, tl"un con.siglio, d'una
tunrdin civictt n P1u·ir;i, la oolonizznxione ncUA.
Chin::t dn con<tui1Stnnsi, rimedi tuh i inn,c.nti dn
Rcn:111 al mnlo cl~o preme, non s~lvernnno lo
l•':rnncia J:1.I dcerufoncnto. U rimedio O. hcn aJb'O, Rennn rìmpiecioHsco siugol:lranenté il [ll'Oblcrnn. Unn fra~ como è •tuC$ttl: e So ò Ytl'O
ebc Jn mo11a.rc.l1ia. e l'ordinnmento paltitlo del•
l'escN:ito siano li,t.ti impossibili ne1lo t"Mze latine, con,·ien dit'tl cho i popoli lo.lini chi1.uunn?
una nuova inyasiono sci•manicR ~ la suln•
1-nuno > (p. 81) tmslA a cbi11J•Mo inc-:'\{W1cc d'in•
tenderlo in tutt:1 l'ampiezz.'l volut.n. L'in,·a.,iooo
gcrmonicn non nllagò lrionfati'ioo nel 5000l0 V
le t<:rro,IRlinc pct~hb mnncas.se1-o nd esse moDa:&'""
chin o patrizfato, ,:im p<.•rchò la utonol'cl1in, fnUA
n\Oro ctll>riccio di ,•olontà dis1,otica, non CMt"uitnvn .mi$$iono aleunR, }'ICl'èhè il pntri.iio.to.
ombm dell'nnt ico, non avea ~it't dcgiderio o
int.cUetto d.i patria nè energia 11et immedesimare i propri fidi oo·suoi, 1>e1-cbò il maf.erin.lismo s."crtl SO$lituilo colla 1-icchctza. allo re.lig:iooo di RonHl o nlln fede del $.UO nvvenil'e,
porcbè quell'avvenire era nel Crigtiaocsimo nascente e gli inetti 1,aclroni dello fhm.iglie latine
non se ne a,•,·cdo,·aoo, perehò i lcUc1-ati erano
sccttiei.. i ricthi oorl-otti e insar.ialJili cli voluU.i\,
i poveri o tupcmiziosi o bl•ut...'\li e fl\'idì tutti
e scryili nc1l'nnima1 dai ·cl'istinnt i.o.Cuori.

LA RO)IA DEL POPOLO
Per la Franein, il problema è tri1Jlfoe: poH•
t ioo 1 tt0eiule1 religioso. Si frntta di dare n.l p~o

un ordinamento che ,·nlga meglio d•ogni alta-o
n rieoUoc....,rlo sulle ,'le del Progresso - di 'ri•
6olvcro la questione del IA'woto e d•ionalz.are
mornlmente, intellettuitlme.ntc, economicamente
tutta una elasse numerosa. chl:l matA dni tempi
a cotl'nrc nel oonsorzio ch·ilo o a d.istn1ggerlo
- di fondaiio sopra una Edue~zione religiosa
n Dovci'O comuno e il sanso deHa nocessitfl. di
rompirJo. Quanto nJ 1>roblcma politico :tbbiamo
detto eho Renan propone di tornnro ol J>:'IS~ato. Del J>l'OlJlcinn socia.lo ci non pa1·)n. E il
tcligioso non è per lui cbe ti0ggeUo dclltt lran•
s:uiono J>h) singoloro, ed è fqr1..a il dil'lo, imm~

r:ilo, che possa 0$clro dalla monto ~·un pon&a•
lore. « 8oggiut1to - egli ,lice 1m1•k\ndo nlla
c•hiesa- un cerio grado di r,oliura raiionale, la

CJ'll.itn:a nel sopra,inaturale divmta ptr molti
nnm' trna impo.,sibilùà: t1on roglialt c.oslrin!Jt:rl i a intlouart u na coppa di pfombo. La•

$Ciatr,i liberi d'iruegnar,, di 1criwe a modo noHro, o NOI NO~ , . , cos n:rçoi!IQIO IL N)l'()LO: non
ci c.ontra1lale il no&lr"O poslo ntU' Unirtrsitd,
11tll'Actadem,·a.

e NOI ,·1 ADDA~'l>OS?nr...vo U Dlltz1oseeSCLUSIVA DELLE SCCOLf: Dl CA)lP,4.0N.A »(p. 08).
t.:omo pot$S3 intitolarsi R 1l'OR)U, t,'TEL.LtTTOALE
f. XOll.ALE un Jib.to in cui si scrivano 8iff'ntto

1..-oso -

iii cui U gnnc:ita unn doppia. morale
in euj si dice: a noi, ltllerati, il Vero:
al popolo rimangn r errore - in cui sj pro1-un10 (IC)SSÌLilitiL d'o.fl'ratcllamcnto opru'OSO oo,.
muno verso n 11 unico fine nniionaJe tra clU
tttde nella cadula o chJ crocle nel Pro:;rcsso,
fra chi ripono ogni i:.(lernnzn •li saluto noUo
!Jr'O~ia e cbi la. riJlOne nelln giusta i•clribuiione degli ntti, h•o. c:hl riguarda oome a sot~iorno cl'eiToro o di colpe fatali nlla Tct'l'A e
fM In considera come srrulino $ulln sCAln che
1•011duoc ,lll'otcrno (dcnlc - no11 lo intcntli:uuo.
Pu(I C$ser qui:,9t(l dottrina Yono.rchicu; non può
"S$er )(l noskn.
Ser\iiamoc.i ro1ml1MiM11i o llpQSWH dclln noEh't\ r.~dL' pcl 1>011010 o in!iiC:n\O n,1 c-!1$1); rivol"C'nti al Genio, 1111\ u ~Uo cbl- il Genio (li((011d1t1 com<' iJ StJII', luce, cnlol'c o ,·ittt suHe
moltitu'1i11i. 11 Y01'0 ò l'oml.i1•n di Dio tlllln
tarra; o clii ,•olossc f.1rnc monopòlio per sò M•
robbr rnssassiuo d('I-Ua uniruo 001no Jt'I ò dcl
•'Orr•o eh.i ascoltll il gemilo dclltl miscri:l, 1>11ò
l'IOttOa•rc:rln, e 11oodimono passa oHro.
L·lnteUetto ò unil ra<:oltt\ dnta •ln Oio come
le aJh,o, n prò ili tutti, e chi In 1>0ssiedo l)iel
c-b"nltri hn J>itì clo\·o,·i \'Crw i prorwi fratelli.
~a Yitn clern cs.~i-c un npostolnt.o perenne,
iu~snutc, colreiwrn1>io, collo pru-olo, ~li atti,
•li cli) che noi crediamo ,·eritfl: clii lin\iLn
•1ucl1' Ap0$tolnto 1•JHC:gtl l"UnUl\ Ji Dio <" dcll'unrnnn filmiglfa.; e clii rlispel'a dcJrintcllcUo dt.'I
popo1o a•in~n la iSforfa elio ci odditn t)rhni
:-;cwp1·0 Gli ineducati :ul nfTci1·a1~., a iutcn(fot· col cuore lo JHtO\'C c. pill n t'<litc \'CdtA re-

-

rim1>iccio)lrono un pl-oblemn sosttlniin1mcnte mi>
1-alc: svillto dt1 esasc.ra:doni Ji in·ineipii vcl'i
i11 SÒ o da ideo domiunfrici isulrantica Rivolutiono ch'c,rono nll•m1 r ibellione i1Hwitnbilc00ntro nltlU rrnt.criori e eh~ in Francia a•os.tinnno
n cousillc1·ru'O come llrotetiche d·un'RJ>OCI\ nuova:
sviitto do errori che. Herum mcJ<.'Simo U:agellt\,
comunque csogcrmulo egli pul'c tnlora, in ol•
c:une boUissimo 1>ngioe. (241 e 1e;t.) Ma non
vcrsinmo uoi i J1 un periodo di tn11sidonc 1 Non
ebbero tutii i periodi storiai rli ll'ansi:7.ione Cl"'
rorl oruùo~bi a. •Ju~ <lcll'o;gi? Non sl cliJe-gruU'OnO dopo un ten)Jx> non luogo lascfando u
splc:uJero <li puro <1 hcnc.fica luoo J',"dta intomo
alla 4unlo is'c.r:1110 :u:c1..11n11ltlti1 Non è1 nel cielo
dcll'ru1imn come nel fisico, 1•01~ più buia Yicina
aHtt t•rima del giorno nas,ecntc1 Pcrc.l1è, in h-n
nì ,;•apori c:he In 1·icingono est s1>c1-dc1·nnno, mnJedirc nlla stcllat Scrblnmocl fedoJi nlln nostra
fede rf'puLMicnna. Coml,aUiamo, 1lJ&ta raninia.
ma scronR la ~icum e rul'rontt1.ndo l,i:·udmì,
calunnia cd ingrat.itmlìnc, lo csagcl'ntioni, i trn.Yinmcnd, si.i errori. Lo eresie non e.i f.'\ocinno
rincgnre la. fcdo. Vc.oc.rinmo lo 1•ovine d'ogni
grande passato; mtt sen>!l1 indugi:.ll"e tra quelle.
In tSSC) s.ta. un pot~nto segno clcl!i1 vittl Jetru..
ml'.\nih\ della qnnfo 8inm figli; n1t1. rnvvcnire
della ,;t..'l è al di Cuori. Le Pirnmhli sono su~
Wimi n11., immol,Hì o toml>c. E uoi ving:giatori
sul grnnde mare dcU'Esscrt>, abbfrunn per insegna, do'roro o condizione dj \ itn. il ?\foto.

G. MAZZINf.

« sorta , nà com-mere.io co' imoi simili, abb..i.n...

« donato alfat..to eolo in un ')un1cho deserto, o
e consegucut.omc1,to ~ nta oh.re 06pe.ricn,;e, fuori
« tH quelle clic avesse da. sò medesimo acqui« sta.le ; - il misc1•0 animalo cbo in tale stato
« ci Mrcblic ! .Muto cd ignudo, costrelto n p~
e iroe1-si d'erba, n sbai·bJcai- rnlliei, tl çoglier
« rrlllti $0)Y:'llgi , a baro l"n.cqua del primo.
« font.e, del prin10 rusccUo o del }>rimo stagno
• cl:,'ci lro\'ASSé; nd int.Rnu.1-si i.n qnalcbe CA•
• verna per dHènderti un poco dalle ingiurio
e deU'arin, cd a coprir'i>i ,rc.rhe o dt musco ;
« a passare il suo tempo in predn aU'oiio ed
« alla noin; a tremare nl primo rumore, nl
« Jll'Ìmo as11ettu cl' un nuim.ttlo; sarobbé nlJa
«: porfine 1·idotto a perire o J)OI' fu.mo o t~r
«: rroddo, o djv1wnto di\ qunlcho bestia. r~roco. >
Con qucslc pnrolc rinsig,10 llùLl,lici:&tn t.cd~
sco ,·irn1J1ente dipinge l'orriliilo staw, in cui
menerebbe l"uomo i suoi giorni, o,·c lontano
(lo:l jOCfolc consorzio; chè nnti pct· vfa d'ino>nvonicnti (a chi,u•amonte con tnlo ipotesi n{r
1.a1·iro come inc.onecpillilc sia il eonsidet-aril la
uma.nn c1♦catuJ-a in uno stato di JJC1•felto jsolnmcnto. Ed invero, poieb6 ruomo ·, ;a contcm•
poraoc,.amcnt.o u tro lem;t soggotto - lei;gi flsiebc, nni1naH o r:1zio1mH - bnster:\ prender
qucslo nd esnma o la naeessnrin ohhedicnr.a
elio lol'O 1>i~a1i.1 }~l' dcdurre come In socialitl\
sin jn!:iiilì uoUa sun Juìlura, com·~i non i.ossa
in w:1·,m moclo sotu-ar~i il Id, C'ho hu[l<!ri0$amcnW lo pouo o lo trnt(i{II\O th\ l'u1nnno consoi-zil).
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rr.
Conciossiacbò nella eoseiam:n eollctth·l\ <.l'un
popolo st.ia 1•ipos.tn In ragiou ptiml\ ,toni\ sua
sc.l1in\1 it6 1 ~ utila o..:::;c1'\"ftt'C elio solo allol'a
l'um:tnit.'\ poli':\ ohfo.mo..rsi rodeuf.n , riuo.nrlo
riw~Hn ~icn1.a nvn\ n sè mt"dl'simll t-tvc.lnti l
suoi '\"cri - In r,11·,.~ion1. ~1 Il fine J)Cr roi gll
uomtni al,bcro vitn - o in se\ m(J,(]ei,ima no
:wr:"l inc..1.L•1tn.U\ l'aspil'tt.1.icmQ e In fode. Ln !'icuo!n
frnuecgc, ~n In tonri4:a 110· diritu, so valSè a.
crolln.ro il \·occhio cdifb:io f.OC"inJo, fu im1)(}tonlo
a ricosh·uh-ne uno ruig-liol"é. Convit nc culunqne-1
a·is.1lc11do nUc 1whno orii?ioi, riN-.li1tarno o staMlil'nc i ,·<'ri fondamenti.
t. En·i unn cos.~ dice Puffon•lorf (2), in cui
« In nnturnl c0111Hiiooo dcJruon10 tJ iu (criorc n
« 'JUC.Ua delle 1.,,cstic, Ctl ò , chi 110n 1i ctde
• qtia.,i alcun altro animale, che. '" ' r.tttire a-I
« mond1J, in 11na drbolel;4 così grondr $i /fori;
« pèrocelu) sfo. (1.101• di (1u1Jl,io <:ho un fanciullo
.: d'ogni nltrui soccorso destituito non potrebbe
e a,1 un11 eh'l rn:;ionc,·olo pcrvenìro. A.i nostri
~ giOl'ni eiiandio, In cui t.nnt-0 cose sono stato
.: invenlnto ruline di flOVv~nire nlle nOctS3itA
e clt'IJ'um.nna vH.u, •1u:tnti anni, qunnte curo cd

-. isti,izioni non alJltisognnno ~ 1• i·idUl'l"O un
Ugiose.
« fnnciullo in istnto di AC(l11istll.ro con l'induÈ vru•(), Il popolo 6 o~gi in Fmncia, o a]. • sti·ln R:uA pro1)ria tli cho vestirsi o montoh-ovc,1 sviato: SYinto da dc.mngoghi eLo f,-nno « nc~i 1 (nurmgh,inm()('i un uomo giunlo ad
t1'nffioo dolJa et'CdlllitA dctgli uni e della igno- « età IUDlu.rA senza. aver nvulo educazione tU
a·nnz.a ,!egli altri: s,•fato dagli "J>polilì mnto(1) \ Nì il """"',. 152.
a•inlii;ti nei f)uali i ca1)l dello ,cuoio sociaUsticho
l2.) O# ~Id• l1011ti1u"1 d d11i1. l,ib, I. up. lii.
1

Impotcnlo a 1wocaccio.rsi di\ 1,er sò solo i
mc1.ii necessnriì Olll\ vitn, nni:..co ruomo, o ìl
tiuo contatto con l'uomo, oeco1in lui mo1,ifosta
ituc11e doti tli\·iuo t lto lo 50110,·ano su tutti gli
alh'i nnimnli. Ln parola , In rAgiono, il genio
con lo suo ,·i·,,.ido &eiuliUc:-, i cui germi re,..
tucntnno Ìt'r('l'Jnieti ncll'iutimo J j qucst'e:~1-1()
~i tJc1·rutto, che ISl\1~bbero e:~i, ovo ,,uella iiOlnrll.il
sa1>ic11zn, che die<lo l'uomo nlln \'ifo, 11011 gli
avesse infuso nnt, Ir1'(.~i:;tit,ilo

fo1•t,.à 1 e.ho

iwnzn

p~n lo sos1•ino"O nlla eo1uumm1,..', tlo· isimill t Lml'Klknte da 1>ct• l'!ò 11010 n icuctnr hl s.utt.
proto - circondnl:\ <ln i:;ruttis;imi nifclU, oompag1m i,ullil t.c1·1·t1. gli fu dnrn lo. doonn. NMOO
l'uomo, ed, inconscio, \"OIS:é 1111n mntlro il ~w.>
primo $0rrii;:c,. ,_,. n1n1h-o 1 Y'ò "''"" nl mondo
cho r111nnn cuoro. commuova n \'iccodA d·amoro
11it1 iudlhLilo o

sauta? E \··ò MsenZA o v'è

mo1i.c, c)10 ncJrnnimn nostm s·1 puro nltetto
aflle\·olisca. o cru:ioolli 1 Ben t:iudlchcreouno
mah·ai;-io e turt'IO c:oh1i, il flUOle, rinnego.odo
•11JcgU arcani sentimenti, cho 1"< :1gitano desiosi
cl'e.spnndcrs.i nei misWri <lei nosta-o 1111\il'ito, non
1wovnssc nlt.ri woU fuori di 'luolli cito i bt'uti
ii,tinth·nrnoute sospingono o. dn.i• poscolo o.i bi,~
sogni dc1 loro nnimttlc ol'gn.nii,mo. Mn v"ò nl
mondo t.1'Cll.lur·n uumnn, cui ~ia dttlo soU.rat-si
till'im1ìcrio Ji tali eff'ctlit O,·\·c1-o, qunlo mtult-o
o f)u.al figlio, qunlc ani.anta od mnico 1iotrl\ mai
cl'cdcro cho I moti del proprio euoro non siano
che 6·utto tli supposte t..-01wc1l1. ioni?
Nullo aclu11que MJ'chl,c. il tesoro clegli umani
rufNU e nulla 1'11mtu:u1 1,c:doU.ibilih\, ove r uomo
uon fosso per sua nntura soci0;\·ul~. E'pporù ì
ratti, che abbiamo lt1'C.\'01Uenlo t\CCCnnatit ne
0
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:immnestranò come indisL:M?nsn1,ilo sin il earL'li~ lom1>0 ,lurcvoto qunnto nU'ultima oppressa fhn\ l'esimio nostro nmico n~·oca(o Adolfo Bo-rgogno11i, 0008:Uato dnl S.1.ffi , ,·e uno approvnto
dornrlo in mpporto aUc cose cd agli ~ri tutti d'uopo 1ier orgtlJiiu.ru,s[ n novcll.4 rinziono.
DnJln socicM nnlurolo l' uurno 11t1...~~ {l('r dnU'unnnimo ,·oto degli intervenuti.
cito lo circondR.no 1 como in lui si manifestino
ro irloo del bene e ·d<"l male- , come nell'intimo conh'Att.o ~Un 110litictt, csplic..,ndo Ja sua fhcoltà
In seguito pubblicheremo il l<lsto del prod.ella sua coscicnzn Yiga un i;cnsn n1ori.Uc, che nlln ,orranilà relnth-:i. U contratto (so pur con- grammi\, lntonto nntUamo f_paghi di po1Te in
è giudice o WStimonio perenne dcgH n.Ui suoi. trntto pu,\ dirsi) 6 oppnnto riposto nell'esplica- rilievo che i.n esso .,i n.fTormn il principio della
mento di quosrn sovJ'nnitA, che risiOOo negli nntionolitA, ma ti.li u.n tempo quello della Hbortu
I n quesfn ~ 1i....a l"uomo, sotto il bet1C'fico influ~
1l·u11n Le~ Mornl<', nl'l.f(JuO frn gli uomini con uomini eoll~ttivamonto cons.idcrali; e~plfonmento del Comune: uniti\ di ntuionc ch"ò non solo
uun missiono, cui è i;uo dchito iJ eompiorc, 0 1 cho no offt\l jl dcUnto d~llo lotn;i potilire. Lo fin~ ma me;;o :td nff'l'ottnro con ogni sror1.0 N J.Ct' i,'1usta necessiL:\ d1' fo~l ino1>pu:;rmbili im• qunlì, &ebbene nello loro acr..ident~lit:\ ni I.empi, ro int()c,,/a tkl/r. frale/lan:a e dtlla paee fra
1-..osta, compose pi-irnn In &Ocitla n.nf11rnlt. - L.'\ ai lu~l1i, é<I {tJ bisoi;ni speciali l'Cla.livc1 plU'C, Jullt I~ 1c111i. Inolt.J'O nt'J progt'llminn si d iCC!:
socialilà fu l'intimo suo p1'occtto impulsh·o; li\ pcrchò 1>nss.1no equnmentc rtd un'iniet-a socfotò. « lt1 cons:oofaziono ospirn nltn ,·em e,a-ua:tlinnsocitt,i iJ fi1tto imrnccliato e nceél'l$tll'iO, c.b,.. imporro ubhidie:01.111 dOOo!to ~ I " dobb0rto dni « 7..ll eh-ilo o {l'Olit.icn llegH itoliaoi, porobò 1•lu!love-a d<'l'i"nrnc. !\è ci tii ohbietti e~cr da p1•eectti uni\'c:r,i1di1 immutabili, necC$.,;.arii tle:J- « ti':lncnta ~r essa 1' umana diorniUt in cianoi mi:SCt.>~iuta rumona libcrt/t, impcs-occhò l'ordino mor:\lc. Quando ciò non n,·,·icnc-1 il « ~cuno cd iJl luW, l'hn"ioJnbilo C.'lràltcro di
.
« libero cittadino, o d'uomt> respons:,bilc della
'JUASflt e.i 11in data per SOC'l?licrc. frn il 11iooc.ro1 dovel"(xlJ() t'<l è santo il ribcUar8l alle leggi• Lo
l'inUll'<'SSO o il don,re, C\ cui 1.-s nostra inclinn- cho 110 fa <'hinro cssoro tn ,~olontll <lelfo mag- « propi'in capnci(A 01ornto dfoonnzi ulla lcggn
zione tf-0!:irin;er no J'IOSS:l, a non (K'I' costruirci f'loran1.<', nll,;rchtl nn ·o1-M n ~nei p1'COeUi1 d~ « ,lolla \'itn, o~l'i come elemento 11rcpondea nostro talento un o-rtljno mornlo 1 ni liÌS(')gni ,1 ituifa 1rng11i for-in mo1'fllo cd inN,1u1.cc per « rnntc ncu·asscuo tlcJl4 qui.stiono -sociale: n
..ii ci~mu) indh·iduo o di cisu;.cunl\ M><"icf:.\ I'l"- til) cl' imporro qunlsi,·01li:\ llbhidicnt.'\. f ,' auto- « il la,·oro dell'operaio ccs.>\i di e...~ro trottntu
lativo.
1•it1\ In gius1 izin. s;.'\rrtnno scmp1·a in quei pochi « come merce n:mnlo, soggetto alle leggi innF.d invero. In dircttn ('1r i111mc-rlinUI At>roJ'('('- o in 'Jll<'Ì molti, nlln O(ll,1l'Ìenza do' quali avrn « torinlf dcUa produtiono o A.ll'nl'bitrfo dcU'imc; prcnrlitoro o del c,,pitalista. La Consociniionr
zione dello 1wimo idee razionnli intuiHvc no m.a.. t>:-irlatu )" le::;~<' del IIO\'Cl'C.
ni~tA 1'cwdi1H! n~lo dei /uni e de.i mnll,
M:.\ quando qu<"Sta pnroln s u•i\ dift'1.1sa ncJln « vuole con Ml\zzin.i: l' cm..'\ndpn1,iono delJo
che, istruondO<'i su ciò che dcbb:i. far.si Otl om• ooseionzn di fuìti 1 o11ol'n. il di.~ tismo o lo « clcwc oper,'\in, In giusta partccipnziono nei
mettersi, no <11, l"ordino dei doctri, 9CC01uto i menzogz-u:l non tWrAnno pi(t vifo, o il tnrlo dclln « risultatj della produzi.oi1C lY.1 j rwoth1ttori, la
,1unli dom\ l'uomo espJicm-sl, togliendo n guilln C(lrru1.imlo 8tlrz\ per scmrro ~lirp.1to dallo vi- « $0$Ul-0zfono gradunU\ dcll'atsocia:i'<,111 nl sal'intt!Ugnt-=a o In. libe-r/6 1 doti cito lo di~inguono sr.N-e umnno. - YcrttQ quC'sln mota ne conchtcr « lnrio: ,·uolo thc H gior11n.Ii~M di,·eltti socio:
dalle piAnta C! dRi brutf. Per In 'Jm'II oos.t l'uomo, <'<in inc~s:\nte moto il Progresso, itp<"r:uu:a in- « il Jn voro sorgento di t)1'0J>t'ietA. la proprictu
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nn$C!Cn(lo sotto l'in\pcrio di quest'ordine moralt",
non pub n)lrimcnU oonsidemro l'csplicrunonto di
tutto le sue fhcoll.'1 1 <'lle oomc mi e1mtinuo
adtmpime11to di doctr1\ po.I qunlo l'individuo, gb
medosirno ruigliorando, eom1lir.i In ~un ml:-i11fonc,
o l'umnnitA. con moto inOC!$$Jlnte, o;no1·1t nl ut-premo suo tino ij':'lvvicinn. JI <'Qmnnft adempimento d"ì do,·e1·i b"Cnom i viot.ndovoH dir/lii ,
tw,·egnncl1è ciascb~lun individuo e!71i~r dchbA
1>0r pt'<>tn-io o genomi• vnnta,-gio, cho gli nltl'i
tutti C$plicl1i110, in r1uahivogUn. rclnr..ione I lo
loro fAcolU1, conformenlCnto allo normo univ~
6rul d'una Je~ supremn. Eppci-ò Mn fu mtli
i:1anta, mn fu scnmbio di oonHnui miifnttl 1 queJll't
lol rnl in eui gli oprressi inso11:~ro a gri,\.''U-e
00110'1) i 101-0 O))J'rt"&.'1\tri: noi cogliamo srderc;
sul rosfro trono ,Jo,rr.to; la nostra tolta, è. t1e1wla i tMciate a noi il godw1enlo dti rostri
71icurri, e lcentfi•, ne/la. mulra ni;s,ria. Co~i a
J.!Crpctun vioondn di {f'rocl 1•ln,:fc111l coudn$80
Oé'1101·n una inconscìn aff'crmn2:io110 rii diriH i,
J•jnttSuutn ncllA l'agfon del (liti fol'tc. Mn qunnd~
una vooo nntt tllu-ln1o tlnlln eoscionf,.1 nsfi <>t~
111-tssi, si elio, ~orgcndo forti t.lollti lor r<'cfo,
~rhlernnno ni potenti: 1undefe 1/ai vo1Jr,' tro11i
dorali i egua1i tfo,•rri a ftilli impose 11nt1 ltgge
comimt ,· adtnJJJilfli e la1ciate a noi la libt1·1à
,racl,mpirU,· - olil nJloL-a J'umnnitil sru"à 1-c-.
1l11nta dnlla sun vomt dalla sun santa rivolu1.ionC'.
Nnn v'<, rlt1Rf1UC' (01-r.3 o ragione\ cllo nello
sh1to nntu,•alo l'uomo t'ull' nhl"nomo soUc,·i,
:1v,·c;-nn<"hò i comuni d1J,·eti jmposti con eguale
misuro 1ttt1biliSCRno mm pcrfott.n U!)uaglian: a
frn tuUi l;'li O.!ISClri 1-aponcvoJi. Ln q_ualo !<"ggo
d·11f'mgli:uu:t1 110 conrlur.o tl dcdm·1-c, cbn con1rtU'io ni sn.ni prindpj dcU'ordino soeinlo è 'lUOI
moto, pc1· cui una clll."SC, ringendo, l'nltra ealpe;:Jtn ,la t ui th J)rimn ~opr1tfl'httn i moto, ('be
mm dari) cbo tm momCl1Ulneo U'fonti), Lu1to

ch1h1,i" di salute. Succc~ro c.tA nuovo nllo
:mt.iche, s'a,'"\·iccudnnmo i $C:coli e coì ~oli
rumn.no r;cnerazioni; ~rl ogni ct.'l1 ogni sc-eoJo, ogni f•:nc1-a.ziono rortò, mOJX'ndo, ai nn•
SCf'nti il tesoro, che vfra a,en racrolto. At'li
nntic.hi te,ori i nuo"; s' accumula1--ono, cd "'ru
mmYi s'nccunmleranno 1wr tempo i11tlofl11ito
lAnlo in m~ior copin i futuri, qunnto Jo ,·cn•
turo gonc,•azioni, pit\ fltll"nti nel fine, alln loro
missfont <'Oll ùlnfjgfor ree.le tHll•m11iranno.
Non sono tldt01,LPO lo leggi, che no fraocirw1,
ti filOSt.>fo gin(lnino 1 c,nc.llo ehe ltuon.10 ll'A:!SO
so,c,o oot OtlSCel'O, non quelle, e.ho )' intiora umanitA dov1·:,u110 un giorno sdori()5:nmcnl.o rc,limcrc;
ma l'nJtro lo~i h1•1ttti olio la divltln l'I.MUoniA
deU'univeNtO nll'nnima ne ra,·cUa, elio no ,rono
i!lpirafrici di s..1ntiR-1i111n r~do eJ arrn insieme
d'un sicw-o nrun;re.
J;. CIOLF'I.

Togliamo <lai giornali di provincia
qucslo compendioso ragguaglio su
LA GONSOCIAZIONR REPUBBLICANA
dello Società popolari delle Rom•goe.
Cfr('n nll<' Jl antimeddinno nelln ,•ttsftt s..1ln
del tcnt1'0 PntnclU eo1n·cn1H~·ro i rApp1-csont:mt[
fl<"llo Sodef:\ popofnri di Romn;;na1 ni qunli s•u ..
nirn pul'c U cittadino Mm·io Patemi r~r la

SoclctA Pc..'lll.1-csc do. lu.i raprrescufotu. li numrro dei CO!l\'t"Uuti nsttndcva ad oltre duecento.
[,tL 1;rcsidonr.t1. dclrndumm7Jl ru conforitn nlriUustro (lirtntlin(I Am-oliu Sntlì, che npr;, dopo
n~ere pi-oferitc ae,-oncio p:u,oJ", ln discussione s.uJ 111-o;i-rtmuua delln Consocia,:ione, il
qmdo, con liol"i modiflc1uioni J')l'OJIO-l!lO dnl Circolo Cnrlc, Cnthmoo di llin·ennn ~ mei.1.0 del-

• strumento di doveri e di benefici socia.li. o
• che la SoofotA ciYile non rimanga pOl'l)Ql~
« mente iJJ contJondd.iziono col proprio nome « onn Socioh\ dh'isa e loUnnto in sò ste.MA,
« di priciltgioti int",;i a strftl'iccl,irc, e di ma•
e nnali condannnti nd nbruUre nelln ignorn.nt.i.
e o nella miseria »•
C-Osl il pnrtito n-puhblicnno cl'IWin rÌ<{'Ondo
coi fatti nllo <'alunni& di coloro che lo vilipen<lono accus..indoJo di GT(lho nnzfonlllismo o tti
11011 n,~ere n cuore le sorti dol proletario.
Approva(o;i dni rnpp,wntnnli lo SocietA il
Progrnmma. della. nO\"C'lll\ ConsoeiMÌOl\O, si lit~
sciò ]ibero l°i»f,,'N~ dllJ TC11tro alla folla che
d,, un pexzo si nccalcava impaziente di ent.J'l."lro,
e l'adunanza con,•crli,·asi in un mteling sotto
Il\ prcs.idonzn del Ycncrnndo pn{riota Ucoo111ui.
il qunlo ,·ollo cederla al Saffl. Questi profOl'Ì\"t\
uoo di 4uoi disconfl che ò impossibile rcsfrin
gcro ill pocho 1·i:;l10 o cho a pili ripl\.~ (u iu•
tcn-otto da i riplici sah·c di nl_lplnusi oosì unanimi, ~\ Cragorosi 4unll possono piO. ptcst~
immn;rlnarsi elio ridir$i. Qunndo r iJlnstrc So.tu
co1l ucccnlo di nobilo orgoglio dii:;so: « noi pose. siamo :d inro la Cronto pe1·ch~ non \··~ unA
, rugn di ,·crgognn ~ le nostro mnni ~ono puro
« d"o;ni mnccM..i di snn;uc, > 1'ct1tus-insmo
gfon.!40 n.1 colmo, o rinunciamo a dcsc1·h'o1•lo.
PC$C.ia p1·<1so 111 pnroln quel cnro o simpatico
criovAno che b il nostro amico e eollcibo1·t1t.ore
A. Frntli. Il suo disoorsn fu ,·ornmcnto sp!en•
1lido o compilo, o per oltro un'ora fece pondero
dAI .suo labbro lo migJinio di rersone clùtv<'ano iin·nso IJ rasta &i.ln J.cl tcntro e cho 11iit
volte l't1ftplB11dirono ,·i,·ame:uto. Trattò dei priu•
cipii del nclStro 1,nrt.ito -0 eonfulò le tco1•ic <logli iuternazionnli.
ln soguilo obbeoo In parola H Valz:inin, Q:,.
mnndini, Parini, PAtcrni, Mnluei!OUi, LuceJ'liui,
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tbe tutti 1,ronuncial'MO brillanti di.tc)or.i, e cl.e t1Cvtti do,·cri. l'OOlè C'billono i C'irco1i politut.ti 1•i.-.t'fJdero gli fi(ll1ll'.luii fr3o"Oroti tlt'gli udi• tki? Qu~tn C In dumtu1thi tlio In> ratto pm
tori. In ultimo il dttadino nv,·. AJ•i•tido Vcntu• vulto n mc 11tae10 g:uA1'llu111lo hl Cfrcoli •li
rini, dn l~ogn~ comet:the non sl (OIIIO iscritto 1\oma, lm i •ttlllli uno aolu, il Cl"'°lo po('Ulw."t"r,a gli oratori, fu -.etto a l""""I""' I• v:lrub, ttnlnlle, dio ai proponcvn di •lU.Ùcbo NM3
e si li.m.h() a ringruia.ro di tAl pro,·n di gjm. GU't", ebbe tra• euoi I'Nnl-Ot«•ri taluni dir• .:iup:i.tia n nomo d<'Jlc 10Cli,t:'t da lul o t1a· snoi dicmulo d,1.i r.,u r, 11611 (lUÒ IUC'ttoni in dubl.lio
nmJcl rnp{lrfft"nto.to o a nomo dc1l'Allton:.a: pro- cho t1i fossero nsaunta Jn 1d-1to miss.iono di
misu ~bo que.s.ta a,1'<1'bho pro(lugn.,1to 11 p~ ~•<N11ir~te u l!('K'.-nCl'IO primn che f ~ giunto
a C'Ottitni:rci, e n,)11 importa riron.lA.rc con qlWi
~mm.a della consociazione.
Prima di sciOf,ilim.1, il com..i&io ba,·iaYa tele,. n)('UJ riusci:rono al drplOll"O'"~ 10tento.
Cn Circolo politioo, oltro a.U'a,·er un Jl*
gn.mmJ I\ Mtw:ini, Onribaldi, Pci.ron;, Camgrnnunn ,,c1·amonlo ,.afrìotti<:o - Pe1tai'tro nell• o Qundrio (1).
Dopo elo , \' illuslrc SaJlJ dichl••"' uiolta t1unlo (! n ''Ollru. che ,: luformn .:1U'npostolato
l":1.dunanu1 t"SOriando i ConHnuti R \'t'lltre nello di G. Y:wini, de« 11""'°"'1 tll agire aul ~
seioglffli ooutiallll'O in q~I contt,rao calmo polo - A.:iowt. - N'è io qui 1.arlo di tlliil11t'
e JipitollO dte a,•c,·n.no tenuto •ino a qncl d1,·l~"lool pop,,lu: ,,n:\ndo nortnwtt J'om fhh'llo,

l'>llrthlJé uri (aUo che nnscer,•bl;o da ~ o non
Allo ~i pomeJ•itlinno, i raw~nlanti si riu• \''il ltlsogno 111 Cia-colo chu lo 111-cdi~ponp-n.
nitono in un banchetto, che l CrntlllU di a.-... Pruio di ftSit'C .1t.1.1l popolo ~ 14 !ut\ t"llut'n.,.-~nl\R ~meato 1oN 0:lfrirono. Vi rc;:nb la 1.Juoc o ptt la ,u.3 tutela. L.-. prima ('1j0 '"<l tl,e
vift IOhietìA allegria. Si .......bi brin- •i tmgano lclluro popoll'lri, ttuol~ ~ i e dodisi, che, \W"'r mane1u'IUL cli 1-pazio1 non t)ossinmo 11lc-niC'a1i, nuu.du,c 1,c1• r;H n,lul1 i rhe non (rcrip.t'Otlurro. Notevoli fu1•ono 'lu~IU del 1n--ofe1t- •l'·tontnno lo i!C-uolo ufficiali, o •01wnlutto t lJO iin&0re Lucc.rHni, del Saffl, di Patcrn5 1 Mnluo- "ll•i a leggere ai:li nnnlfaLetl, ,ho purtro11po
eelli. ec<". Ne possiamo ~ aotto 1ileniio molli in lt.a)ia.
un·~ionc, lMOlto in~nllA
la l,clla poeala, imr,o••wta d>I dlltinlo &io- 11ut:Ua d"inltgn11r., A lr-('"1,.~hl, 4' rithicJe una
l'Ane V. Bamvelli, di J"ae,nz..'\.
nùntgllionc tipinta lino all\•Nlf-roni ma b MA~l Jnli,inth-o. cU ?\forini1 fJl llt)rl uni\ sot• ccNUriu, por.) cito u11 J>Ol)Olu, o,·o nl,1,011do.no
toscriiioo~, il cui 1,ro,•cnto, por una ntctA tu gH onnlf.,\X!ti, 1ual.\mentd a.•pirn n lill(!).1"· Nui
ùevoluto al eieeo <li McntAna1 o }lff una mcl.A tli,e )'in.mo \"etthl, •1uaado l'l udtt100 a dire
.U'A11,o•:•.
4\4 uomini o.,u,pctenli. non J.a qnasi 1MIC1:J-c,1
Pri.tnn ,\i dh-;•)cr.i, i r;1pprc&t'utttnll dichia• in i~AluJnmrutn dcitforal-.', 1•ho f,u" i 1ml.111licl11I
rarono rho In t.onMlcla1to110 intemlc\•n,i (ondo.tn nun ù H081 1'ù 111e.1dicl"", o tlliì Alt11inmo ehtlllnto
«.ll'nppl'O\'O'Lioue. dd 111~ramtua, o uomi11:1..- muli~ o imt>:u·Ato uull.i., noi, J,,ro n,·N• lu"oriato
,·aoo una Comm~ionl"', ('11m{'O'-Ul dr-i r~ttorl tnnto oro dcl ~k.lrno 11un11to d l&U'ran.no per
tlt-U".Alle11a:o: Au~J~ Saffl1 Aritticlo \'entu- , h,•1,\ piu toofo che ritTc•U'l"i ncll (r&ill, f'l,'~
rini, RoJolfo Dvml'nl~ Jl~-.;-i o 0)1,l, amti Po- una lr~le rit-1-c.L&iono cui 111m ·i.;,mu nl,i1t.mti,
1rost1moli, iue.,rir"ti :
l11"rgnC'\-c1110 a lr;:-;:.:oreo.
I. 1)1 Kfudinrl" lo 1dntuto tklln ço11~ntinl"/nth':i 11poclo d"u:ione ù IA tutcln. Cc,1MJ ò
1.ionr1 f' ili ric1.weM tutto quella ~rnizioni lutc-lQl'C il P'J1»olo oonlro clii 1'41r,prhno". l'u l'lr•
the Jl('I rru.-Jaùno pute----f'ro, 1\a!lo aiugolò ~ tnlo ,..,lrtito J~\·d llf'Uf:-.miÌ "'" hllttimlò ,-b,1la•
ri"tA. a\·ttnlANi.
r:.to ~ug)i ntll go,•~ruath·j_, nun 1.er fa~ tin»!?. Ili l'Oo,·oea.N'I «-1\h'\'l flllln•J, o in qudla '11t'Un~ al l',u,lnme:nto iu l◄ J1'uln di lH'I i1.io11l,
cittlt, elio i comrnl~~,rl ,timo.Pniuw 11iu oppor- t'liò ~ tc-mr10 1.r1•.110, et.I o un 1·i1..·on1,1SçéJ'U m1n
tmu\ l'ailuua.uz:i. 1ld 1Mrc-1ti ili tutto lo so,,. "'ll(lr"C'IOllAnt,\ 1,·~nli: rlt•• uou è t-ap1,rc"~ntuu1.L
città N•uA~, R~ttRU a.I .~uo, 1...,. di.- U• tt.tlc. \"i to1u> Wnti mnii 1IV'k·n1i N t-acr;:tci
tt"tt, o de1h1ith·ameot• •rJW"Ot'V't, lo sto.lato. pw-nZ.ft. le fl4'1irlc,nl e !enz.3 11• ·il-'4\ ilall.i. lc,~ht.\ I
Cii) _,,o nM,iamo J)Otuto rif'Mim di quwto ~' 1'nrl,it1·a.> ,=l'i111t1Cr1ì,C"(', 1i rr1i11tn all'nrl,iirio;
fo 01wrnto ne) gio1•11u i~, 1a cui 111rmorin non d,i l"Cliii[~ nU'1u-lJH do non ,•ioln ncratto In 11';::.;o
si cnnct'UM,\ ~i:i.mml'll dnll'Mimo n01tro. Sinmo tJ ti nel 1w, ,lii•ltlo. Fafo eh,, il rllOpnlo 111 twancora •<lUO una 1•rv'-inJ3 wnuuoiic1M ~hc ti '"'la eh~ •ù "' clii ~i Ol,·011.\ •K'' niui Hri in-ngit.a il 51t•\to~ [ n0ttri amici Ji Ru1uu.;..'1\~ 1ù\lr ('",-.~ ~ n,lularlo e .-•1u..ì )'i.11\"n~rvit.1rt'I li\
hiamo un aiuto 0: un rlul!1'3ziamente. N~ p:ll'- liUO p:w.ioni, t>- U 1,k"ll;c,lu u~l'it~ rln nn"n.p11tiA
tire dn lt!'\\'onui., uon p<ilovnmo •htccttro lo t'ho lll$CÌU h•op110 111.J.cro il br:wc•io n rhl I',,,.,,
f.gun1,to dn.lla. ,·i.sui th'Utt monmuonlRJo cittil o pl'lm<' o per l)IJ(O non r.~ "U~pct-aro ,lei d~tini
non potommo 4 meno dl Cti(lamlU'O:
d"ltruio.
Ab! !"""hè Rl>ma,;nA non 6 lt.,lia iutlà !
\l:t w,i ~it-to tali cb toropN"n•"°1'e es.,ttaharnll"
il voliU"O Cllmpìto a da pt"l'lloniu~ •1ut--.tn p,,roln
(1) IN!, lj \WhtÌ - · l1t ftMI• I .... ,u..,,. t,1,-va••Ì
r, '••11 •• rr111~ il, «tdn. çb1 i ttk-cr•••l foueo ..._ fr:m<'.1 a chi 11 protesta
•('lltt1Hl1.
punto.

'°"

e

0

Yo,tro frat,llo di frd•

! I p11 ■1(1 rl dd Cimi• rUSIE&O E UIOlB
Il Ct■lfL

/Igr,gi Ci//ndi•i,
A~maento mollo JI lluon grn.,lo n puhblitnro

in questo rcri.odioo il \'Osb-o alalulo. - l1e11,
1ltr1 e ,\dtu è wi inulto «"ho ~mprendc il
TOllro ~ e Impone al •Oltro Circolo

G. PCTIIO<I,

Art. ~- [,._, h• p,r i,.cop.; di dlffondtrc ••I popolo
i pri11rl1,1l dl•Ua llUf11 l' n1.Ucale tk'mi>C'r111.1a 1 ,1et111
ch ilo c,,c:,u:islluuz.a e lll'llo. ftatellout.11 rii I l'IOPQl1.-

l-ti,iram1o!i1 al (ltogra1111113 politico e sodo le di

Gi,,..

sq,pe~lwlnl.
Ari. S.

Sooo.....,. •

f>r parte dd Circolo, ne,;SUM di,tìnill'\nC fatta lu m11tt'1'i:l fdo~ e rrll,;loso,
o ri.speu111do 1n 0~1uuo la tìlìl ::tt:npli' hbtr tà di co-

S<:icur.a, HIHI roluro t h~, \lrofh.sa1tdo fraucamonte I
1>rindpll rtpubblicaoi, iiam.1 ricooosclu1l uutsU e
1,borlool.
Ari. I. (",.,l<>to che d•<lden.oo dì 1pporl_,,, al
Cirt:o1o, llCHlllO essere pro110Stl, da un fOCio dell•
~lesso, nl C.u1sl:;:lio d,rcul,'O,
ArL G. Allort'11è nel clu.,dino pre,41ent:ito non
CQnt•orn1110 I req!LSiti di col all'art. 3, U Cor.f~lio
dire.uh o al riC.ut.eri di 1mt:netttrlo a ,ock), loform>n<lo il 1>ropo0<11le del .,.,u,·1 di lale rifiuto. Sulle
, ertenic ~rg,.nli decider~ toippelb.btlmcnto l'.\ s,..
semhlert
Ari. 6. \'m;\ rodl•IO ~al ruolo dtl ooel colui
c:h"' ID.ln"'a_...-,e ya,·t111ft1te al do,eri di bu.Qfl rt-

pubhlìcaoo.
Art. 7. li r.irco1o, pur non dimffltle1ndo <ruaU
rr.au•n1l tl•gruul ili ~lul;ule1!1 cd nff'c110 stringono
l.1 l)fllri~ 110.iit r.1 nUe altro nazlool gore.Ile. pronto a
coadiu\arrie con o~nl mt:uu the gll rlma possibile II prQ\ll'fflO ntll• ,i. <!,Ila lil>frll, rlsolg'"'

In modo prttlpoo le Olle MJre •ll1ialia, 111 omido
ad .,;evolarnr td ~('n'Mtfnc gr lntert.. c.1 morali e
ma1trlnll 1 t.d I N!:U<.ICrl1 U btra -- Unn - td ltt•
d iptndt1tlt.

Non

,.,,à t:aropoCI) t$th,~ dall:a. sm az:1onc roc-

coparsi dN plù Yita.11 lattrwi ammlob\rtU\1 N eco.oomkJ .Wb ciUàe.rffl\'hwl:1 dl Gt'0011.
Ari. 8. Il Circolo •i lldopreril • nlE!\1,mgere lo
Sl.'OJKl ftrttk-.w r.ol -St"r;n r11II mt1..tl 1•rh1cl1~1ll, compalihl1111t11te allc, for:t:I! cli t1d 5,otrlt disporre:
n) Le n,"().....i:uiunl tong~ th·~ ~
, m In Ol\lll I0<3l1b ccl b1 lspttle nel ..,bborgbi o

ntlle c,impa;oti.
b) l.:1 l!l.3mr,,, si., rol'dlflnte soccori.1 nl giornali
rtrnhhlkonl 1 si:! n>l•1ll:111te c:1r({l1:ui " 1wu1lfostl, si-a
mc,11.,nte 11if1'1tsk>m~ di caurlle stampe fhe ii riput~
raouo opr,orluoit-.
r) Le IIUbblic.ba lt.Uure. le ÌSlNllht COOU!IU•
z;uul rtl li t-Cl\)ul:arc 111~1..1n~1to.
flJ LA CO?tlitUd{,ne di un roudo dl C'3U ,.
ft) l.c, rf11nlo11i 1•n1•ul,ul n{ittle 1•1.'r lt\ disc11s-

i-iom• ti\ 1111..-i h:ml tht m,Worme.utc bnporu.ao
llllllltrC..,C 1\el ellla~inl.
fl \lii cli cill>dln• 1-ritcnz,,
\ti. t. li Circolo è anuntnislr:lto e r:l~ltltcsenUtu

ila un Co111•1glio rcs.1,onS;)htln rlo' ~uol nll\ 1 romposto
11i ~llt' dtll"S-U t•lt•tll 1l.1'l'.\.s~ml1h.,-:, ~nerulc a
rebt.i\a m1~.:ion.01.o1 di ,oti. ~tll.o •l.M..1) tenpo
r.\s,,mhl,a d,.;g,,,,r• f duo 111t11JLrl 11,l,::•U allr
fmlt11t I 1k~U rim1rr.1u1l0 tn e3f'k:1. tre me,.i,

sah o il Cò\.!!O ù1 giu-.hlle:ito ,lirul&Alon1 e di , iola•
i.iouo th'I presente ,dMulo. SI 11istrihulrnuno in
1•ri\:1tl\ 11tfo1\:luza il 11bimpcgoo tll'i \uri uffizi~
i;i,,,111:
llircziont d<lr A.,'t1111,l,a
t mtulbri
f.ocultalo tsec,1th o •
!
•
~l•;;rrlCftft . • • • •
•
Flmurzt\ • • • • , •
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•

Ari. IO. oSnJ sorio è ttnu10 a contrfhutr~ alla

lormuioof dtl fondo -l•lt. A Ule ..-.po dascu.nu oou, ,n·•tLO di 1mm.~one HrRre come
STATUTO UEL CIRCOLO PB~SIBRO B AZIONE d1rhto di totnt.a u11 contnl,uto non minore di
(Appro,1110 In stra d<I t ft~brnio l~H)
C()lll. (iO.
Sar-,\ ,~ire obh1igow aJ ona tn~ n'M'Nìl(', che si
Art. 1. E' CQ!\1\ult.1 in GcnO\':t ,m'a$$0tfadone <ra
repubblicani, 81\lO iJ nome di Clrtofo Ptuitro t dhld\r11 In tre cat~orle, doè: da. lire i; Ja tre I,
• Ila Ctol. !;O.
Ado.t.

1,1 ROMA DEL POPOLO
La dh-er$'it~ di c.,tegorie non ,,orta nlcuna dlffc... coi tem1•i noi qu1di essa com,,l ripelulamente s'hnmolino allt-o YiUime, o cho &iao)o lutti n
un11 missione ncl, mondo.i il: iJ migHor modo ,•ole1-o 1n dt:,trur.ionc del l)A.loo cli mortr.
rea.i:a nei \!O\'cri e dir1Hi d,i .soci.
Art. t I. K Consiglio ba iK'f ci.impilo di tratlurre d·::rnuu•n,i che p08Sfo,to ,n·e1·c. V'niutero sulla
Concit1.ndiui italinni,
in auo le dcliber.u:M>rù delr11$.-temblea e 1.ll rar ese• ,•ia. fincltò ani> aoitio di ,·itn o como le fio<>
~d il secolo p,t\S#to obbo l'ono1-o dì abolil'O
guire i1 (ltt$ell\e Statuto.
che Cono mi danno,
lii tortur4t il ferro l'O,·e.nlC\ la orribilo lcgg,,
Ari. 12. Ad ogni 1rc mesi il Cons.iglio douà
Vostro sompro
del tugliono - occhio t'i<!t• occhio, dente pòr
preseL\ltare a.11' A!lsemblea un rtsek:01110 gooerale
,tento - tocca td n,>Stro secolo, toccn a. noi
sulle comHtlonl dello Sociel:l e sullo stato di
l'onoro di scaocinrc dnl &\ntunrio dc1lt\ g,i.ui.tizin.

casso.
Ogni rpesa do, rn essere ordinata tfal ComHnlo
~ecuUvo, rt'gis·lrata d:it stgret:t.rio e pag;ita dal
delegati alle linanie,

Art. 13. Ananoo luogo due ~u1unanzo ordin.1.rle,
U primo cd U q11\ndiccs.hno giurno u'ogni mese.
saln Il caso rosse fcsth·o; in ~Horn si luteudcrà
rimandaln 11 givmo Beguezìle.
Art.• 1~. l.c adu1,a1u.e ordi11..,.riu ~ ranno ,·alide
qualunque sin Il numero 1ltp,h h1tcr,•cnuli,
An. 15. Sari& racoll6 dd Cons.i~lio il riulnnart,
occorremlo, ~ soei in ton,al~ ~,rnon11narla, e s.i
~ddin•rrt, 1)uro alla con,·oendone ,n f1U<"$1~, dietro
do01;iuda mo1h·at.i. dl Jleel soci.
Ari. 16. Le 3,lun:in10 slraordb1nrie, ,U rnl ali' arUcolo IS, 11011 saranno ullde a11orc1uant.lo il
numero dti.;11 intenenoll sin minore dc.I t('n:O
del eomroncnt1 fa Socielh; in lt\l ca.so l'aduu~nza
t,traorlllo:1ri:i. sarà rlmanJata aJ giorno Sllccessivo.
Ari . 1'1. t dO\'f!rt dtl Conslg.lio prevffllre i soci
tielle acl1.1n1111e che derousl tenere, mOOl:,nte ll\',,i.sl foserlli s1.1I gioniall loci lj.
Nelle ;.(lunante si seguiranno ptr nom,:. gn ordinari nsi parlaroeuuirl.
Art.. 13. 11cr tulle le malerie non pre,•lste nel
presellte S1atuto, 5,ro,·,·ed~rn111lo ' " llcliber:i1.i-011i

Pubblichiamo plaudeuli l'aonunzio del
nuo\'O periollico bimeslrale Beccaria, organo della Sociclà Calancsc per l'abolizione della pena di morie.

Prof. GIUSEPPE CA TAT,,\1'0.

Il stgrelarfo
Avv. NATALR CONOOI\ELl,l.

NclJ'nllunno.xn $(rnordinnl'it1 tlcl .20 !o1il•r~io
N.B. I presillcnli cli tutfo le Soc.iott\ aono
dèlibot·11,•osi nd lUHrnim.ittl d'in,•inro la seguente pregati dnro lettura in A..'1$,0mblc:l. de11~ supcch·culi:u-c:
rioro ci1'\'0ll\1'C.
( dirci lorj di tutti i giornali sono l>''Ognti n
La Sode1à ca1anese por l'abolliloJ1e
,•olf'rlil 1•ir1'0llurrc, incluso il prcsc.nto nttla.•
della pena cU morte
bcnt\ invinndo copia al ~gl'élMi1).
.\ 'l'U'l"l'I C:LI l'l'AI.IANI
Le ndcsjoni e le contribuzioni, il n.ormn del--

Co11citlatlini 1
Yotsono rulcsso sl31to t:1:nni1 dacché, nUa1nonto.
1m\J1Jli1U11oontc, l'lt.nlin intera chiodo,·:\ l'nbolii ionc d'u1u1 legge ehc tutto il mondo çivilo
rip1·0,·o; un grido unnnimo fa.cova ndiro nUe
l'nmcrc ICGiidntivo cl1e Jn maggior~ dello ing·iu•
sli.1.io p<t11~tm,·osi, come -ai rcr110(r~t tuU0111 1
nel 1,unll'o di ruorto il reo uncho del più r&eCJ'1l.bilo clcJilto; cppu1,o l'illeg-ittirnn cd inutile
dell'Assembl ...
Art, 10. 11 l\ft!t.11l0 SL'l.lUlO. nun tlOU'à ~ublre pc.AtL <lcll:caWCWo .1mppl.wo l"inul.llO 11 ,l()(.,rnuu'O
DlOdll'le."1%\oni 1>er tu\la la duniu1 dt-1 t>rinlO anuo il 1101SU'ù <.:odi~ . Dù}'t.t ll\l fhtto inc1unlHicuhih:i,
sodale. sah·o Il caso couttmphno c\all'art. 18.
hl tutti gli onm1.i cho A"Ì isono s,•olti. in tutto
lo OC('ll.'iioni cho )li )Wllo 11retiontato I uon si ò
Il Cinndiuo
nrenclo acccuato Il prcseolo S\3htlOr è :11nmcsso ~ mancato llì 1wot.cstarc COlìtro In ghig-li<,ttinn.:
clctt.i ingegni , J>Ounc nu1-oo, oon lilll'i , i;itunpo
f:lr ra-rte dd O.rcolo Peu~ltro e Azlo11e.
o
pori0tlic.i1 si sono dedicati o.tla s.nnlt'l, mi:ssiono
Genova, Il
18
di <h!th11a1-o re.n'Ol'e ,·iotunilo l't\.i.S:lssinio legnlo;
fltr li Co,uigHo
inn tauti gforti non snrMno sicw·i di buon esito
sino o qmtndù noi lutti taceremo.
l'nn nuo\'a modiflcar.iooo nl nos-lro Codice
Circolo Popolar• di Rogglo (F.milla).
1>0nnlo Stu•;.\ fra non mult<J discuss..\ diua.uzi nl
t)(llc1,c Jt:-g-i~lnlÌ\•01 u non 1Ji110gn,~ lruscin.rci ,rug-Cittadino Dlrtllo,·e
Il Circolo PopolBre Ce11trnle. di HeVJ,iO (Emilia} con giro tnl frwlwc,·ole OC<"ASiollO che polrcbho c11,.m•
S\13 delltierulone del 2! p. 11. gc:nnnio SJ:itdh·n n.1r11... durci nlln meta dcsidcrotn, quntom noi snt)l'Clllo
lustro Mieslro Giusevpe tdav:iui, le (\ili ~ncerc reli• eoml.lfittci·c con cn\'r;-in, e uniti, e perso,·ctanU,
citazioni p('r la sm ricuperata silulc.
e tutti.
Il Comitato F.setulh'o Jel dello Cireolu Popola~
Cor1dlladini i1<rlia11i,
;iw:nrlo rica,•ut., In rlsconiro lit sc~ucute lettera, .~i
Qu~(n Sociol:\ elio ,·i dirigo In l•t.ll'Oll'l b
afTrett:t a. lrmrh-·erln l)e,rchè \ ogfo11, [mbblic~rla n<":I
snrtA i11 poc11i giorni, e cresco ('()ntinuamcnte
,·ostro P('riodlco Repnbbllcano, in Mtcsa, e«.
di ttmui'l'O : riuuitc\'i nncbc \'Oi, fòrmato simiH
Pel Comilato t:...~cuth•o
Sodeti\, Comirnti, mcttimnoci in re.lnziooo, o
ANOEl,0 CA)ll'UIN(,
t'.-l.l1r•io, 2, Ui."2,
rt-rch.huno i u1cz-z.i per ott.enol'O- l'nlioliz-iono
'tua pn.roln fltlllOHfl p,wclu'i tio-no hlltot\'l, in tlclln tlllnfl di mm1c, naU.a congiuntura cui n~
coust•gu<'ntn rl'nun g-itt, ovidonternonlo 1u-cma• bit1111<> Moonnnto : ln.,·o.da.m<J ton forza, o, so
lm-a, ma1fom10 in ltOlulci mn l\l\,·oll\ ~r l\ffoito, non nl11-01 pott'Omo 1liro di non 1n-c1· lascintu
di eomuniono cl'tmh,10 o cli {,'1,•atitudi110 per lo inkntntA nkmH\ Yiit porchO- il \'ix.io ncm si
,·ostro linoo fltl 22 ~onnnio, giunt-cmi tl(ìl>ena pt-11)olui. llicnrdimnoci cito il nost..1'0 BECCAHL\ dt<tlic..) In 1;u11 Yiln n scab.nro il 1mtiboto,
dn poc.lii giorni.
A1m\t-O opcros11mtnto <Jnt,;ta :;t•n,utc o po,·cn·a o e-i legò il dovcro di Yiotaro si "ors.1.sso sno.
l'nfria 1io1o"ttn chio.matn ad n1U Je:-;tini o indn- guo ingiust.amcnto o inulilmr,nto ....
gfata sulla via da clii non puo, nò s:i., ne Yuoto
I\iunite,·t d11nquc, rrntelli nostrj, figli di •1uo-inl-OndcrU. Contribllite quwtto potete 1,1.d UI}J')r'O· stn (lAiria 1 il c1.1i $1-cn.L~i.mo ciclo <, ,tu.tu tm••
stat'le liho11A Y~ra, mol'nlifb. Nl cducnziono 11nto (ler tanto tempo dnl b..1.lcno dclln ~euro
~ndento rlnll'nl!0, gmncler.r.n rl(':511A d«-1 imo omicidi,! C'onYincinmo i nostl'i log-i.$1.AI.Ori cbo
passato in Em'OJ»t, istitmdoni cho iflnnno11i.uo lo dici.uno cU t\lCl111v n 11011 ,·ol.c1• 0$l)Cltru'C
1

la biefi\ figura riel boin !
C.'utnnia, febb1-nio 187:.?.
Il prtsidt•le

l'articolo 12 Jc11'> tifatnto regolt\mtnta1-e,
,·ranno dil'ige111i al p1~ idt?.11tè.

d 1,.

(llimtltiamo , ptr 11umrnn:a di spa:io, la
p11bbli«ui••• dtllo S/oluto al J>ros.imo numtro).

PICCOLA POSTA
A. Rnne&ldiori - B. A. Varisaoo - Ing.
O. Toraello - Dott. Dom. Agnelli - Aut.
Longo - Dott. G. Baftloo - F. LutTl Torranov& - Roeco MalteH - Coat. B-raldino
- v . Soafocohia - Gio. Sala - Egiato Anelli
- Sante Maccolini - N,, P. Trnni - Antonio
Lomb&rdi. Le \'OSll'o ci sooo pe.rven1110 regolarmt•111e.

Luigi Sassi e Gius, lif&ttona. - Fu sbagllo incm11~ nl graoi1C n\lmero lldle sc:tlcnz.e e lioc.uria

dei s1>«lltorl.
I{. 'Bevi.lacqu& - Gr~d,e. l'aremo qu3nto dii(':
cordiali saluti.
G. L. F., Carrara - tnohr-'mmo 11 seooOO~ del
,,ostro dcslderlo.
F. Ot.tono - Rlt:eHnllC a giorni lo bulltlll! :
cordinli ~alu1f.

Sa.lv. FameU -

Yo~,llat~ mandart'l uoo dellr

fosc:Je collo llun11 ,,t i.pcdi:uno il giornale.

G. Oiuotioi - &laudateti I numer\ 32, lri po~o
(lrcuclc.teino gli :altri.
L, B. Genova - Rlccruto, iu stgnito si pnbblicherit.
G. Corseri - li secon1lo ,➔01ume delle opere ri..
c11irste iJ rsaurlto I gli nitri sono ottenibili nl!c
condi:donl :t~enuate.
Nino Bertè - Tulle te vostro pte!)hitre rurono
esa,11.llte.
A Santoni - Ogol 1rimestrc. Snlull
1!. De Maralco - Gli opu,coll lurono sp«Utl
e scnx:3 lh1bblo .smarriti dolla po.sta, possfamo 31
caso rinno,:trc r lln-io.
Ga.etauo M., Lama - Scusfllc, fu errore dello
spcditorP.: nhbiamo rimedlll\o.
b aft'..le Lolatte -- llobecohi (.,l'IOO, l'io s. l'<lolo, ~hlono, oppure ,~ librc.ri.3 Brlg.ula possono pro-eur.1nelo; noi non l'abbi.imo.
Lu1G1 ANDERLINr,

Gerente Jlesponsabile.

SWblllmeolO Tipol\r~r.,o

Rcchl<dei.

Rm1A, i 1\Jar·~o 18T2.

Ai;i;o li.

l\11111.
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LA ROMA DEL POPOLO
PUBBLICAZIONE SETTIMANALE
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FILOSOFIA IIEl.lGIOSA, POLLTlCA, Lt::TTERATUR,\

Pregl1iamo 11uanli 0011 ha11110 fin qui
rinnovalo, cli hanno desiderio di rinnovare l'associ:11.ione lerminala col 1' cor1·enlc, dì 1·olercwe i11vial'O ;ollccilamenle
rammonlare, poichè la spcdiziorc dopo
il presenle 1111mero ccsser:, a chi 0011
abbia adempiulo a questa condizioue.
Rinnoviamo pure la preghiera :li unire
al ,•aglia una delle fasce di spedizione,
affinchh 11011 avvengano errori noli' inùiri1.zo.
SO:!'l.nAtfJO

Coatti• 111 1La,u1M-11t~1~raoa - 111- u. llrui:d nl -

_.,.,,.Ufl•

hll'•-

d,J.I ~pini - .'-. VmlUA -All'(.',iffj 11,,1;11.,. •

o . l!l a o.lnl,

CO~II Z I O l ri R .H ENNA
25 f<bbraio 18i2 .
So uon vi r\,~C clic Ull imlo villagGio uolln
penisola clC>v~ l"}tlClt-as.~,. ln Rumn del Popolo,
o non peno(rll.$.'SO aJcuuo elci pochi periodici
1-epubblic:mì doU'aUn ltalin I tiO basterobbo n
fhi-c.i deviare dlll n(l\lS.tru $isto11111 ~u nou 1·iprc>dutr0 ctò çl,o fu resio di p\1hlJ1icn ragiono. Si

trolln di una solenno t\ff'Cl'uuu:iuno Ji principii

tatta dal Jl<>l10lo 1li mul lm1,011Anto r.ona dclln
pcnisolo, ff,C-111.n nlcuua ,·io)nziono ,lolle Jcgsi
\·igcnti.
1.,ransitando por •1uelln provincia, or fhnno
dicin&iolto m~i, io mi convinsi , e non U\·
equi, cho lo H.oma;no nòu possono guvernnr'$i
altrimenti cho colln Rcpubblicn. Lo toggi ~
zionali, o pérflno i frisli fatti che servirono di
protesto al mnltaleoto di chi le Yot.avn, r;iusLificano il mio prcs~fo.
RifaC(:iamoci tù 49.- Quruiùo H goveruo del-

l"infallibilitt\ e del tiJlabo, son"t:tto dai modtrati
noo-guolfl, s· lnflngo,·o tli rigcneraro il paese e
'di pcti;eguit.are i s..'l.nfedisti, si con$11U1t.va.nG 1 o
non solo nelle Romngne, tllft ìn Doloann, nello
Mare.bo 6 in qualche città dcll' Um1Jt'in, reali
di ,,mguo. TI govomo doli• Repubblìcn li fo'
cess.arc e ca.tt.uro i ooll:ievoli so01..t\ incontrar
resistenza. I p~ 1 non si compirono pc:rcbè
il t.cmpo manoo, o eiò érl.\ naturale, una volta
che la iiostra Aiscmbl&'\ cd i nos,ri Triumviri
riguardavano come sacro r impero c.leUa legge,
o non esagorarl)l\o mai il principio: Salua p~
puli suprtma. lf.% esto, come fo si csas:cr:\ e lo
si nbusn ncccs:sariamcn.to ove la maestà dol
popolo è l)Or$0ni.6eatn in un individuo o in un
partito, o nell'uno e nell'altro insieme. So chi

JH'fJt.C;c.~ pi,•, lnl-.H av~..:o Yolntn ,;oll<',an.' il il ,·cn,'rAndo (ì-RU'iotn P1·i1uo Ut-eollini, t}ll4'lil11
,•ck-1•nn11 dc-111' C:\ttM dc-Jlft Jibcrtt\, dello é01•U':-l
\'f')<J, anchlK'! $00lK'l1tt Il u<'1·0 r:mlMmn dm
nrmota,·n i pur-•unU l'.' N'~c,·:\ n lwaccio ai csp1'<'!-i-ionl cln lui l'ronun"iato sul conto tu.io: mu
l'iiC':i.1•ii, Ì ,,nati, impunil Ì J)('I' ht m~1:ior r~an~,, pii1 ,·h·aLncnlo nnrorn lo ringrmdo delle Lumw
C'..()dc,tt(IJ'(► ti uun l'°"hi iim~nti l'•mor,lcl 1uuihulo. l~u\,lt\ rh'cgli ri,·oLie n Y(IÌ tutti, 1).{U\llo pic•1w
Pc:r c1ur.::to i l»'•')CC!l.:ìi 11:ip,nli tci rom1,ilnvnnu frn d'amor pl.\ll'Ìt• e di fodC' nei goncros.i S('ntimèmi
lo tc-1101,i'C' e ,,~eia ~i faN-,·tmo sp.•u·h•I", tJnn ,1cg-1i nnimi vostl'i, pm-olo che mrrtu1110 in ,,n~•
,,opvloziono !1.8kCfnta 11i sanf!'ue " portt\ltt tler l<ili.\ rìnniono uo Jogno comm~n1o.
e Noi siamo i1ui <'OIIVf'lluti, conif) inlcrJll'f'ii,
i1ulolo nl $1\ng'u<', 11011 AA}ll'i.'hhc rtpplnu1lir<> ron
cntu:iia.-.1110 o.lle gcnea'Ose l\o'll"(d..., p1·m1111u.inW 110n tlollo pas:aioni di unn fur.fonf' o tl<'ll'<--~uidnl 'fl'ÌlllU\'iro cldln n. .pu1J1)Jirn ll.ùmnn:'I ' c•ltc smo cli una con....'-011el"in, mn rlni ru-incipii òi uu
ptoKicJo,·a ol Comi}',io: e ~ol possianto alzare partito, ciao lin In !Wl rngion d" t.i;scro in unv
«. In fro11te, ptrd1è non v'O r11,ga 111 Hriogni,, e •'"' pili nobili n..:;1><'Ui clclln tl'tltliz.iona itnlinnn:
«. lt:. nwitre DltUtl SODO pure d'ogni mar.thJa di in ,1u0Un pntfo dclii\ storia del uosh'O {Wlt'.'$C,
« ,t 1rn;-11e, p11re d'ogni beUcUa, e hlll In rede 110, cli" ~ ,·cm 81-0rio. nosh-n, ~loria del pl)polo it::1inno : del popolo itn.linno che, sin dal mcdi11
« stra. le strberemo. •
lo llOJ\ adlllo nè indhidui, nb pO(l('l1i; o roro c,·01 uscilo nppenn dnlln 1,arb:'ll'i(', tli.srl'ff 111
nffò1•mo rhc il po11010 dello l\mungnt1 lu\ lllm fondnl itA clclln Chit..-S."I o dcll'rmp,oro e <'l'e'ò il
t.em1wa cli ltwro, roichò lut dm·rtto cosiauto nt"i Comune; cho, $0rgontlo rt.lln vitn del pen.sfo1,,
suoi l)f'O)>~iti qunotlo il tlopolo 11('11°:'IUI'\) r1-o- o nlln cullu1'fi dc11n propria lingu'1, informu
,·incic t1'lt.nli1t 6 rnrlulo ncU'apn.tfa o ncll"imlif- 11.ello ~uo ispil'0.2.ioni la lettcrnturn. è l'nrle itn,
l'c1-cn1.a. Po1·chò l'j,.og('mpio dt'i 1-urn~noli n1111 linnn; ch e:, allargando. (nor tle11n cerchia 1lrl•
tlon-cbl)(' :--t"UOlcl'C' fJUl'!H~ popoltuionj d1n hl l"o.otioo municipio, lo operosili\ o gli olTctti $UOÌ
tempi non remoti tliedoro ~C1Y1pi d'N"Oil!mo r-ho ncU'àmbito della p:ltria e<mimao, dis(coo gli
duromnno ct,.mi n<'llo p11g-ino dolln. storia f Non SUtli , che In. tcne,·ii,l divhio, so1•v4 o im1>0tente,
si lratta fin qui di inollc.1· mono :1U'm1ui; :ii o creò 1n uaz.iono.
« Noi eiamo 4ui relatori, nel pro~r·nmmtt chn
tl'nltn cli afl'orumro i dirii..ti 1 o ad nffermnro i
dil'iUi 1JM1.a il dirilto di u11ionc allo lo IC'~i di ve1,·i solto~t.o ai vostri ~u.Ol·agi, di un in•
oggidì non conkn!ìtnno; $~ lo controsta...qgo l'n.r- sio.m.o d'ideé, cito traggono aliruc.nlo ffallo pobitrio, ognnnn 6 nella legnHtft qunndu resbste 1)01tU'i h-adizioui o dnlle nuove- tondoni.o d('l
pcusiePo naziont\lo : noi sfo.mo fJUi interpt'éti di
nlrarbitrio.
E pereliè lo conu11stcrebbò l'ru•bitrio 1 Si con .. una scuola, di un partito, c:.ho lmnnc, un UJu.
sidcri110 ad uoa ad una tutto lo ntrermmdoni stl'c passato. e e.ho ntlendono con fidutiB In
dtl proga•amma della C,onsoc-in1.ionc ro1nn1,"11oln; tianzione <lelle loro com·inzioni o de' 101'0 Yot i
nnu ,•'ò tofl~f.t\ nl mondo che vnlgo. aù cslrnn10 da un non lontnno n.vvonir~.
« AV\•iono doi partiti politici e socfali cil•
unn soln che non sia conformo nl <lirifto nntu..
1'Ulc dello genti. Vnffonnttldono del principii rho de' singoli \10minl, rispclto all"oxiono, nl
conformi nl diritto natura lo dfllo gont i, 'lunndo còmpito loro no11n ,·itn ch·Uc. Como ciascuno
aìn generalo o costante, 1lisnrnu, rarbikio cd <li noi, per OpéMlr e, per nvoro nu caraltc."re,
assicura il trionfo. A qt1em.o pon.S;ino gl'iio.Unni. rier co,;t.iiuirsi in unn rel1n:ione nttil'rt co· suoi
simili, ltn d'uopo di conoscere bono ao stesso e•
O. PETRONI.
ili rtu':::li COnm:t(Jt'C, di sapere tiò che Yuole e
cfù e.ho J)Uò; oosl, o oon ph\ {orte 1·ngione, un
partito politico, unu scuola soc.inle, banno il
É aporia I• $cdutn nllo ore l 112 pom.
Il ciUAdiuo Primo Ucctlffni CSpl'h110 la sun hisogno e il do-vero di definire :tinccrainentc,
oompiru::cnza di vedere ndunnti U\nti buoni ro .. nettamonlo le loro idoe; di nnnuncfarto A v.i:ro
pubblica.ni. È dolonto di non poter 1mdaro u npol'to :\Jla società nella ,1uaJo ,·i\'ono, e $ul11\
lun,go per incomodi fisici, o fa voti porchè tln. quale lutcndono rii operai-e:; di Jis'tiuguoro,
questa adunanza sorga un lega.mo di nnn soln ncJla lol ta delle opinioni e dollo tcndCJuo che
famiglia. Oà fine p~ando il cittadino A.11rtlio agitnno il mondo sociale, ciò cho A lor J)roprjo
<la c..iò che non ò, ciò che ttCCéUano o ciò che
Soffi ad assumere la ptcsidcnu..
At<rdio Sa{fi nooot.lo, od O«Upondo il seggio 1'Clpingono.
« 11 CAl"ALt.cre o la (01'1.tt d'un p,at'Uto, Jo
delln prcsidonzn, eodutogli dnll'Ucoellini, dico:
« Assumo di buon grado l'ufficio rl.i pl"C'Sié- probA.hilH.A di successo off'elth·o, duroYo1e, pe1·
dore, per quanto le ,nio dobo1i for'te me no lo sue idee, sono poi, in ultimo 1-iiultamento,
fanno Cl\paee, nd un'adm1anza di gonorosi com- proporzionnlo al gi.-ado di conYonienza, cho tali
p:'le&nni, In quale, no sono C<f11o, sart'L d~•1i:1. dol idee hnnno colln nnluta delle coso mnnnc iu
nohile intento a cui miro, o l'ingra1.io dl cuoro generale, collo cli$podidoni nituroli, coHe tra•
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a.ioni storiche I collo attitudini speciali clct noi J:iromo dl grnn cuoro la m.ano nd opcrn
di muhu.ì tcmpe1'0me.i.\: da.cclii) il diuidio del.le
•cntcrii unh~erso.li, innppcllabHi1 doll.a ragiono orinioni e tlo' giudi:ti, neJle cose polit.iebo o 2!0e Jcl!n giustizia, arbitre vere o supreme d'ogni cinli, non meno che nolle seientifiehc, può e
doYe oonciliruili colla. bonlA, coll'uJ'b~nitA, oo&
fatto.
e Noi adempiamo ogE,'l :\do.uq_uc, noUn v0$t.ra doocnin dcl oon,·h•e.1-0 ci,·ile.
f,tt.SCfl:t.'-t uella (_lJ'CSCOZl.l (ll'J paosc, nl dO\'CN:I
e Questn. ò In sola co11ei1ill1.iono possibile,
,I.i .Jiehiur:tro (come nbbiamo fotto Viù \'OJte, buona, focoudo. Ln conciliazione fra i contrarti
ma gio,~a ti}'Ctoro ,,uc-stc mru1ifcstozìoni) ciò idonli, poUtici, socio.li, scrrobbe cquh·oco, o 1.J'1tn•
c5IC -2iruno, a ehc ns-pirinmo, onde o.m.ici cd av- wiono immornl<.'.
~ i s.1.ppinno, seni.a equ..i\'oci, sènza inoor« tmportn, per l' opposto, nJ trion(o delln -..-e-,
teae, s11 qunl U'n~no, entro quai termini, l'ità, 00111erc~ mettere rcc.isnmcnto, di$tinf:.\possiamo i.ntcndcrci, dovo dnisca. la poss.ibiHtt\ m~nfo, n. confivnto, saggja.rc, discutero i fotti
ck-lla coopcruione, Jovo cominci la nceessitl\, o le idee,. Ln ragione e IR coscienza pubblien,
&'obbligo del contrasto.
ma.turi i tempi, si appropriomnno ci<> ohe s'nc•
e Dc.1 contrasto diciamo: ma. chi ha l'onoro corda colln loro osigonze, eoJlo oondi1.ioni prime
d'indirizzarvi queste parole, inteodc 1mrlnrc del o indispensabili (l' (1,'lli Società d' uomini, ooi
CXlbtrMto nperto, leale, clcvat..0 1 dc'priueipB, {ondnmcnti stesa.i dcli' o.mana natura, Ciò cho
-lellc idet\ degli ru-gomeoU, cho ai fondnno sui <fa 11uc&1,i d iscordn1 e minaccia , ~ioJnrli, c..·ub•l\,
giudizi dello nigiono e sui r:trdtlti della eo- Il coutl'tt$1Q iùetllo do' partiti, 111. discussione
«i:en.z.a, in t-«:cill nito grnndi ctuestio.n.i che ri• liborft1 frùnca1 sincera dello. dottrine, avranno
:;nardnno la ,'lt.n, la prosperità, la dignith mo• così spinnntn la ,·io. I\ nuo,·o nttoric1 n tm>~ dclln po.trin, il progresso o la ca.usa oomuuo gl'essivi adempimenti d~gl' im1t1ortnli nrc:.hotit•i
40,(l'urn.an.ita: non del oontrnsto basso, trivi{II<>, del Vero, dcl Huono, del Ght:sto1 n~ll~ lorv :lcmto pct1,0nnlc, che sownto si mcsculo, rcr dttguo.to ~ln;r.ioni colle <::tJ>acità, collo pocssibiins.anc '()A1iioni, nelle di~vute 5U Uli soggetti; !it.t\ doUu nostrn nnturn., e colJa destiootiono
;non del contrnst.o cln C!bbri, onde vOOinn\o tmr dcl gaJiCl'O umnuo,
'troppo imbrattnt'1:i un:1 parte della ~forni)!).. di« Noi portiamo 1)'e-1;'l ndunque 1n motlc-s:tl\
ipcolic.-n del liUO nobilii uCfìcio, o non p iù mini- ll:.\rfo dt'!l nO!lh"O ln,·ot"O a questo gran com1)ito
:d:r-a tli ragiont,,, di lib(,rtb., di cducnziouo civile, di tutto le 011inio11i o di tnm t parllti.
'IUa. trombotticnt di sconto impertinenze e d·iro
e E, flCl' non tedìnt·v-i cou troppo lungo li~:nut'iln\Mo conh'O ogni cnl'ih\ di buo11 ,·ive1-c dt- bolo, io Jl!l83CN n darvi comunicaz.iouc tlcl proL"ldino tm i fl_gli rl'uun xtcu.'\ rnndl'o, coulro Qf?'l1i f."t'l'lmma, nl quolo j delegali qui presonti doHo
11ril'W c-lic nu~rm rh·c11m2n od tuno1-c, coutt-u Suciet.-\ po}>ulad dello Homngnc., che- 1,iglin.110
,q_,,"PTii b<-lln <'I uohilo oosa.
rin~m\ ti(') partito re1..uùhl.ieano unitario, h:;annn,
'-4'. fili "i 11nrln e qunnti l(lQtono oomc lui, 1>01· sommi C.?.l,li l'ieousegnnto I loro eon,•int'i1
p-otN;flll\O Ji non avere, di non volon, n,·cr u1cnti1 affidandoli a) rccondo I.::woro dalla mcmto
g:>u)}n di comtme con questa nsnnza vile e pro- doUn 1111.Zione, e alla futuro cent.onza del lHl~!,
~ nalrico dell'arringo del rcnsiero e dellu cli- giudice in iuprcmo b'l-a.do d.eH'op,ern de' 1mrt.m,
:WUtA do' po.rliU. Q,ui e fullri cli ()u;, parlando, o golo re~itoro logiltimo delle proprfo sorti.>
-urivcndo, 01,~1itnd1>1 uui rivendicheremo, ;,omo
~ 0~1c Jtt lettura tloJ sog,:Jcnto progrmu111n :
10rJUl.iui liUC.d, le nostre convhuionÌi comb..'\tte ...
L.\
ttmò 1 co11 nrrni 1ID.imu,U 1 por ciò che c:rcdiam
Wt'nl e giusto; m~ non 1-nocoglie1'<lmo dal fango
r.oxsocuzro~E llEPliBBLICA~A
i n <'Ili ginrcinno, diJ,tribe disonesto e incivili,
delle Società popol~ri delle Romagne.
$!CZ ricttnl\,iru,u~ Nm ttimile soziur~, gli autori.
c. Noi 1,('IAAit\11.\0 aluu-o la frm1te perché u1~u
L4 consocia:duuc deUo Suciclf\ 1•opo)nri delle
'fl"' il mm 1'tagn tlì ,·ergogun e lo nostro toaui
Roroagno btt 1>or fino di ordinnN nd nrmo11ia di
-F..011.0 t'm'O tl'ob"l•i macchio. ùi sangu~, 1mro d'o- m.w.if~!UU:ionj a di opere i 1,rincipii, i 1Ji11ogni1
~ui l.1C:lleUa1 e Ct\li, io !OOo nostt'll., te t$C.rt.a-- sl'hltand.irnonti politici o sociali JeUe rucclc-s.imo
ft't!mo!! » (la 1e.luJa fu inftrtolla da fragorc- t•ispcfto ano qu~ti•mi di C.'ll'tlttere comune o no~.imi n711Jlau.t1·.)
tiQnalo, &1rbtlla l' indiJ>en•lerum tl~Uo .Kiu;tlllt.?
.« Noi uon ll\CS('olnmmo mni lì~ rucsco1crcmo ~ocieti\ o gruppi di Socict.\ rau' 101\> intc.1\.~si
il ficlc dolJo prjvatc t>:issioui, il liV0l'C dello p,tu1.ic..vlur·i.
,di.0--crcnze per.ronali e settarie, ncJlo CCJ$0 fhò
l 1.1dne.itlii o gl' intenti della Ccu\S:Ck·iaziouo
lhMno f)"f ohbiotto lo. patria, il po1K>1u, J' U- conformi alle traJ i1.ioni del 1mrtito ropuhhlica-m.nnilll.
no uniforio in [Win, !sanciti ultilu:imeutc and1n
« E ri!Jp<-tto R q_uclli l'ta ì nostri nv,'t'.'l'?t!U'i JR.I pl\tlo di f1'0tellnuui tielle Società OLic,1•ltio
ICll.i piaccia di fora il confral'i0, rirot.cromo t':01 rat)preseutat.o nel cougi·esso di Rorun, si riassuisommo poeta, dello eui sa11tc us.~ Rtwcmt{l ò mono no' seguenti C~l)Ì,
.pia CU3!odc;
I.
e Non ragioniam di l&r ,na. guafda o pass~ •
OnitlL dj 1mziono o 1ibortl'l di comuu~. lJuiti\,
(Tripliu salM di appla1,si1 1u.r cui l'oratore cioè. di rnppreseutauzo., di lci,...J.i o di go\·crn,l,
è COllrtllo sospendtrc ptr alcuni mi,mli il ,mo lu tutta ciù che si atlfouc. nlla ,1 itn c0Uct1 iv1\
<discorso.)
tlel 1>0polo ilalia110; - allo suo IX'lnzioni cogU
p,csc a etti H ()llrtito appartiono, tnn, 60JU'4lutlo

qun.l.siasi nbuso, o p1~,•ilegio cli pet'Son~, di
luogM o di cose i - _ali' éfjua o propo1'1.iOl1t1.ta
distrtbuziono dc· 1rjbu,ti1 o nlfa coonomin dello
Stato; - ni hwori pnbblici d' impol"f.n.uz.i. naY.ionnJe; - 11.ll'obblisro deUo. j~fruzione climl<m•
taro per hrt-ti, o nll.n libe.rtt\ dell'insegnamento
in vgi1i possibile b't'ru:101 ctl ~ plicn.donc di Da!;O;
- nllo difeso terrestri o marittime della p.ntria
indipendenia, sostituc1H1o, Al sistema degli e ...
$(.'t'CiU at:mzinli, ordini cflieaci rii hen dise:ipHnnt.e mHizio ciU..Adino. - e, ge:nernlmente, nU11
miMiono polilie.'l o amanitnrin. dcU' Italia neJ
consorzio civile delle na1.ioui: mìS6iono alfa lJURJo ò ~".,,ato il OOmpito Jj :ufr-cttare, con ognj
i:{or,;<>, I' èra inn>c.'lla cfoUa Frn~llnnza o tlclla
pnce r..n tot-te le ~enti.
tntcrn Jibcrl.à di Comuno e di nssocin.z:ione
di C,om,mi 1 in tutto ciò ehc si tt.t.tiene ag1' intcrcssi1 ni diritti, ai dcwcri, contenuti tli loro
nntara nel recinto d,lln \'itn municipnlc e re•
giono.Jc, pc.,1• lo funzioni J)tOJWio della med..-sim~
nC'l acno dcll' oclict'1lR ch·ilH\.
IL.
So1ttituzin110 drl prindpiu clctth·o nl (ll'iucipio
c1-erlii :tl'io o J)è1"::1011nlc ncwéli nlti ufilt"ii dello
S1ato; e 'J\limli il dovere n la rcspo11sal1ilit.A
dinnuz.i alll'I nn1.iono o :d)A logge M.dih1iti nl
1n-h·ilegio " n1l:\ ir~JlOnsnbUitn in tutte Jc A1·
11•ibuzioni tfoll'c>rdino •~oi~lntiw> o dcU'oL'dinc
esecutivo.
Fnnt1l o s.•mziono della sovrnnitù - non Il\
ir:tdiziùnt' da un ln!o. 11ò l:i. nmtnLile volontà
dei pochi o dei moJH ,tnH'ttlt"• - nm In norme
tlolln r,11glouc o ,lclla g-iusti1.in comune pro~1,...
,.t,·auu.•utc iot~11wotaic tlallu co.-.cfoutll nnzionalo:
- o quimli lihoro cd Cf,"llnlo tOIICOl'$0 di tutti
i cittad.ini uelln sceli.n ,loi 101-0 rAJ>J>rèSénltlnti,
oon •1u<.'lle {\#l'IUO m-.1innfriti del ~utrrngio eh•
l'csporÌ('Ut:'I additi oppol'tunc ;\li:, sinco1't\ mnni(estationo del \ t1lo; e con fali 101'ml) di surfl-agio :,:tudii ln t>ONi1,ilc l1lPll1X"!Cntanza. deH•
minornnic.
E , t'ODIO li.•tso iuiziolo e r;hlridica i.ltU'oNinnn1<'11lo 110m ioo del popolo italiano, eo,wc,eaiion<' in Roma tli una Costilnontc, lo qualo ,
u~n1lo ,li\l ..-oto dcll'intc1'3 .Nazion<', e 11011 r1ni
,·oc i ptu'1.inli cli una. c:Ja,;sc o d'un'nUrn, conformi
il Patto N~h·.fonale all'indole nntivn. <' apontm1ca
tlella ..-itu d,·ile in lt.nli&. ili L-elndone n15li uf..
ficj, t'ho i tt"ni11i 1•rc~.1:ivono n1 no$Lro J>O"se ;
nsiiem-audo, tl ll1~,idfo di rtuell:l in ogn.; sua
1

ua.lw"ftlo e lci;iuin1a O[>C~itA, te liberh\ fonda•
n1011h,li dcll" Uomo e ciel Citlt\dino.
lii.

l.M\ rom.ucioziooo e-Qo$.idc1-n In Hbcrta politica
e ln t'guàglin.uzl\ thri!c r1u~H <1b11monti ntli a
gru·tmtÌl"t., ta d!t.'lcun ita.litmo , scn1.n clistiniioue
di 1:1fnto 1 il :suò ,·n.l()r })er:;onnlo e 1:, sun \'OCO
atU\'A 11clltl Rcpuhb1i~: omlc ciascun itoUano
possn1 iu tH•iu10 luogo, cdutlu-si n t'()S(ion1.n di
,·l ignit:\ indi..-idunlo o tlj 11uhhliei doveri; oudc
110ssni in sooondo luogo, col CMM1'$> 1h'-llo cir-

eot,ln.nio che aVI';.\ coolribu..iio :\ rondnro, sYolgo1·0 lo .8'.UO 13coltlL illtcUottuali o pl"OduUiYc
'6Cn1.n. impcdime:nto di pl'iviJog-ii a di sfreonte
« Bene, n quaut.i, i:uulci o a...-,·cJ'l:!tlri oostri, t•ltri tio1K>li; - al oompimento integrate ,Id suo coneor1-cnu-, e migliorru'O materialmente e mo.
baiu:o vil'lil d'nniiuo buono o ~011e1'01!0, e sfo• territorio i - aHa csiia;linnza dello regolo d.i rtllrnente la 1n-opria condiziono o ,1uc1la dei suoi
...:ero intendimento.,..d'uatnnitn ne• loro 1>ropositi, gioslb:ia civit~, :nnmiublro.th·n e penal<', contro $hnili.
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LA C<Qn:;oeia.z.ionc nspira quindi nUa liberi.A
1~r tutti, aUa Ropu1Jt,1ica rapprosontnHw1 potJ01aro - non J>er nml)fo di nomi e di fhnne
poliLicbo - mn corno ad ordinumcnto che, JWJ'
natura dl cose o let;l,"O di Sto,ia_ 1d confà, m~
glio di ogni ti.Uro nc-ll'efà che ~·a1•1-o dn,·a.nli
a noi, oi progl'<'i:t-ii della socict:\ o ni 1wio.cipii
dt'Htt ragi,m l•ublllfon clc11o b'1'mli ; e com.o a
l?W7.zo il 11iii clllcncc , itt.6.i<"mo 1 :t 1womuo,~erc,
mc.11•ct, l'i1maJzru11onto mo1-nlo del porolo italiano
e tloUo t lussi :1rtigirulo in i!l-tiorio, ln oruancip.11.iono ceonomfon ,li <JUe6l,·.
J...a Consocin1.iono a~1•ira nlla vc.rn cguaglinnzl\
dYilo e politicn degl'Unliani • pcrehc.\, rinU'tm•
c.i,ta J)et· e.ssa J'mnnntt dj.,.,1ità in ojruscuno etl
io tuUi, l'inviol:tl,ilo carnttcrc di Hbcro cittndluu o ili uomo t'C.-S"pc>n:Sabil<" ,1clln p1'0}Jri;1 ca ...
p:idti\ ruornJo •fomm:i nlln Jeego ,telln. \'itn
(Jl)('ri conio elemento prepo11dc1'tlnte notrnssetto
tfo.lltt que~ÌC\M MJCÌlllo; Q il )ltYOJ'O drn·op('J'flk,
C,03.i:Ì di ~ro trattr.to com<" unn mcrt..-o Yen:tle,
s~-otlo nllù M>lc lll"égi 111aterinli della rroduziono o deu·nrbitrio deH'Imprenditore o dol Ca1,irnli~t..,. La Consociaz.ione ~noie, con )fnziini,
« li\ rmnncip:itiouo della. c1a&i:IO operaia, IA. giustn
partecipazione nei ri!ulhLti dolla [11-odux.iono 11-a
i p1'(1(1uttori, ll, 80:iltituziono gradmtta clell'a.ssocia;ione n1 talario ,·, v uoto cb~ « il gior11alitt·o
,th e11ti $0Cia; • il larnro, sorgcnto di p1-op1·icli\1
la 1•t'Opricu\ sll·umentu d i 1lu,·01•i u di honcCid t
.;oc•i1ùi - e ◄'!t<- h.1 Sorictt'c. ci\•iJo 11011 rlmnngn tlOrpctuamento - In oontr1uldltit1nf• col r11'<1l1rio
m1m~ nn;\ &M-iC'ti\ diviAA, e lnUnnt<l in ~
ste~-.a, di ptiriltgiali int<'Si a strnriochirc, o
di ma,rnali Cll.lldtmnnti u,I al,brmb·o ncll'jgno-.
m.uxa (" ne.Un miserìn.
1

I\'.

Qunnto allo alto rtgioni tlollu scienro e
1lolla (·agionc, dcl.la fodo l'Oligios.." e Jelln moiwti:1, 1lc1lo i.s-pirozioni idltaH tfolln m~nt", r, ilei
~ntimonti intimi e ~ponta1~ci dclJ'animo umtmo.
la C'on:Jocin7.ion~ fa n11ptllo, come n supremo
11.rillCÌJJÌiJ infan(l'ibilc n •tmt~itL,;i 1mrto o m•uola
u clii~'\, l\lln liLort.\ della Cfflcienxn e del pc11~icn,,, corno n primn origino o C.ìntlaruonto rii
rg:nì nltm Jibol't-'\. t-: 1JC1\l puno il ~ ~;lt>t!~n o
n~l ~onuuo dei !'1K'i (W'l' t~~Pl,ln ~1011zio.lo ili
buon.n " J,:instn conviyout.'\ H i•i:;1K!Ho 1l<•llo opinioni individuali , o tlellu 1omJ,1tn1tn , ouo~t-1'\,
(C'(')lmdn. <USCu$Siono doi prind1>ii o dello idee,
como ~1idn nllh fH'Oé,"l't"lS.;ivn :k."O[)t'1·ta. dt•I \'cl\,
o llel beno.

r. n qùClfCi inlc•nti C$A si tllltlicrl\ di 1'1,·olh"N.°", scoondu Jo ltl\ifn-io (01-to, nel .:aru[k.l ddhL
c.0111uuf' Ol)l't'C'.r,r,itl\ uuzi,mnlQ, colln l-.:n-0111, et.l'oli
~,·ilti, coll'niio~, In ~ ll t"011Qé.'1ttn.

e.h o cercherà ili t('nor nltn la ~un ha..ndicrn. r..n Romagna non lm ,:unri cm unita in un 114►1
1,rinr..ipio - dfoo caunlo rosse questo principio
<'he fu scmr•rc oste~ziato e ,·cssato eta tutfo lo
tirannie. Parla cfolln cnu~'l dclln sort.'\ sciss-lu"tt.
<:iu~ppo Mn.i,:inì, int('l'lpil)o sempre n dh~ J11
,·orit-A, condannò tn. Comuno Parigina nel suo
i111litlt1.o o no' liUoi nUi; e tanto In osteggiò,
temendo cho In gi o\·onh'i itnlfana ne fO!SO fl"a•
viatn.

],;folti giovnni incspc,·O 'I.\Ot~ro a rlil'c cl.Lo
Mt1.v.ini ern rctros;rndo 1 clic nYCVR ml1tnU\ h1in1licra. M1u.2:ini non cnm1,iò, poichè i $UOi :;M"llti
di oltto 30 Anni (nnno 1n-ovn <lei snoi princi1>U
dell'oggi Quei ,;;iowmi si dis:tnccarono dnl l)fl~
lito 1 o nMrJUO dn ciò In geis.-sm·n. 1..: lnl~t·nn1.ionlllo fu formata dni lavomtori por OJ)po1-si
alh~ tirmrnidc dc.i c:i.pi-fnbbrìcho a doi cnpit,'\lh1t~ alcone U'1l,zfoni d. ad.igianJ poi guiclnti tln
tlltl'i uomini ,·c1ulN"(J n 1wocJt\nUU~i oomuni.sti.
Giuseppe Oru•il,nldi M11u) nll'lnlc1•1uuionn1o, nmmNl".!ndo 1,01'1\ ~•110 era noees..<ttl.fio l' uboliziono
di 0011.o massimo; qul11di vot._.,·:it o non voto,•n
l' lnt.cmazionnlc. - Coufu:iiuuu h11lièlicn (11,
,:l' intC'rnaziormli itnlinni - Giusc111M1 ~hu:::c:ini
eattulico ! n llill grando nemico di tutto lo t'O-ligioni offidnli c•hc &i C(lnoscann 1l~li 11nmini,

1/ lnkmn1.fonnlc st1·ttnic.m non Yuulc 1•ic,'<l11osccro n!cuna nutoritù. L" orntoro r.:rolla 1u)oes.••nrin
J'nuloritA. 111umdo <tit1 rttJ>Pl''CSCuù.ua d11 11nt\ Gr

:stifocnto,, dn un Governo vrram~ntc libero o
urudonnJc. ( 1'ic:ì n,:plaust) Gli iul1.wnoz.iu11uli ru..-.
et1sc1no i Mfi1.1.init111i di CS...4Ct'O bor~h<'.si. f-'1 •n i
)l.1\7.1.ini:ioi ~,nvi in mn;:-gio1-:mz:1 .;U opc1•ni; o
so fM tS.'Ji ,•i lu.umo borgl1esi, f'SSi non diist:0nt&.'0110 il J'IOJ.IOlo. Giuseppe Mniziui ,lioo nUa
1JnriJhosia:

dt1le lo. t11ano

Il

rrnifer.i al popolo.

I t(lrrulni ,1...11.n lll'(ìuhhlic.tt sooo Amore e Fn•
lt tlnn:n. r,u•ln 1.Mla concilithr.inno fl('i rm-titi.
OitX' dio la trcc.lo JlO:l!.iJ1ilis,(,i1ha ,U...iingucntlo

1,crò, 001110 S,101 tau 1lctfo, fra l nternl\t.ion:'lli
~ ln1crnnzionnli. - Concilinx:Ìòilc con quctli <·110
pcwl.nuo !!,('ritto !'lulla loro 1,nn,liel'n rrritcl t':CY,l'li aJfri nuli. Conciliaiionc, nJ momento dell'n1.iono1 c:on u1Ui; •lopo,J·la/11
Chimlo filrendo \'oto per ln eoncilinziono 1-utldotta1 ~ N•n

'I""·

v ivn I\Ua . • • • . • • . • • • •

, •••• , , •

mand;n; pcrehò il ~co 11011 ce lo perinot~
Farh1i Epami'non,la •~io:
Rnvenna può u lnwn tl1·illo o con ~
,·nntnrsi citlt\ gtoricamcnto pofrfotiea., e olrelà
no$"lm fu c3<'mt>io di nufonc 1 d i solidarioìà., edi c:o:;fnm;n tlA invidiatSi dnlle cittionvic.inttzoN."llo. E rioo1·llo con compioocn1A\. i suoi bdtta;d.ioni di ,·oloutnri J,..l 48, ooi •1uali unili• .luiti
o 1Jnldi, mnrcio.vn, non :moor \·cnicnnc, ~
i
fortilizii del (edifi":lgo proto-N, tcnnti :ùkca
rlngli Austritl.Oi.
l"n coi Rnvconati cho vnlicoto il Pò coul«>stnio dallo on<idfohc del po1m {ol qa.-.J.e il
~•>w·n,o d'oe;;i, sjrctto iil antico oonnuhk-.,. al
out.ti noSt.m, JJl'Ollii,:n j:!;Unrru.1,Ugio), ,·anlìn,no.,
;rlorioso giornate di Yk-cnzn.
•
F. so 1n soliùtU'iclà o In l'isolulez1.n doi lta~
venm1ti. non i,:i rc~~i-o opposto como un d
uomo r-111 fin ire del •18, i mcrornnrii g:\;'DlJl'Ì O
cwrcbbero disnrmnti i.11 S. Yitttle. P,tl iJ ~
Masina, e rrnrìbnldi co· suoi vnlo1wi a.i':X.!Uii
ili Montovidoo, etl inflno noi, sn1'llmmo, a-.,..,.
rfoti fatti prigi(lniori c1nllo sghrrro po11J0f'tdl>
dcUn 1·ccttionfU.•fo Corto di Roma, J;: In p ~
nllora, eolonn:;i del C'-..'ltlitnno del Por,oto, faaioei
escrcitll NJìuh1,1irnno ,•incitore il 30 A\>l'ilo l5ClU;
lo murn dt•lrcterna C'ilt:\, mui U\"r('bbo l.l1~
,lnto nUn 11tori:1. 1111 documento intp.:ritu10 &il
mlore do" suoi cornlk'lltonti, o dclltl Utggen::IL
lii 1,uelln Rcpu1,h1icn, nu~pico il nCMtm
Giu&.•ppo bfoz1.ini.
lli5tnnrnco dn nrmi (rl'l.n~i éd 1uriltti:,dc
•tll"I 111ni:d1<o d i pot.orc detto il Pnpnto1 coi Ibvennnti uniH o eonco1'd.i si 1:wm·6 C'lnrn:k)stia...
mC'nff' pC'r 1l('n'\01irlo, 1"3 1·i:tl1..vo il ,•~ilb til,'t'ncratore, c<t i1 Wton.o nu3lriaco nou K.W,
8"1 r,'\plkill.'I.! 111\11 parol a dnl ,·ostro Augusto Jl'rsa.
znnti. F. $la ')Ui doUo, por indde,11..0, :ut O-f'lrOll"O'
l' ,·nnlo ,Ml~ Ilomague; tanto mQno 1lul mm--tirit1.ato Fctlcrico Còmiuulini, impcr{es'Mto _,...
,il.noi 11i-incipii1 corno lo (u in 10 o piiJ tumi Kt
c11.1'CC1'0, e it!>t1o nl h:1.-.tono a.wstrinco.
Dal r,o n..l G01 di nuo,·o coU'ru'm..i mi tro't.&'QI
fr:i. voi.
è duntluo del ,18, o 1,nrlicolarmcnto- «top_..,
A~twornont('! 1 cho ho t:ili S'imo1nb1'i\n1.c dcir wuiuM1 so1i,lm•i(lh'l, e fcr1n~z1-1t di pro('IMiti tlcii
1'nvcunati1 e.be non dimll'nlkhl"l•ò cho colln ,.a.a..
)fo o,·~ n'anthtru110? Pl.'t'l:·hOdiscol"Oi nel mo-mento di 1'C'm1c-t"('i rompAlti o ri~luti-i' ,.l'ld>
ntfèn<'J't1 In llhcrLn, ccl il trionfo Jd 1,ill sutri
diritti {lèt' lutti? Chi, rhi ~lh-ido il cn.uq,v "RtJ-.
lllllihliNtno ll<'t" f.u<>si (>('clisscquo di tcorio strx.-11tè1-o o 1•t\.rlt<.'\rc; di itl1•0 innttunhili cri t1~udi;:
,li sl,~mi C<'l\nomirr)--socinH, fratl'ici1li'l Pi..-tdà•
lhl" r1'f'd<"rc n chi uon h•~~() o 110n J~.& 'mli.1
c•h<' i prinèi1,ii tli q1111 lri1tleta dd tn ,le.un~
:i!Ot."inlo um:mituri11 1 Mnzzini, non villìctn•ou., 1.9.\lpi, o uon ~i cm'ilronn rlf'l1°f'lm:tnei11n1.iono «I
I/\YM(' dallfl til-:mnfa ,lei rapitAle1 Mouzq:;u..

tooL...._

{,lp/1l1m.ti p1'0/,111g1th).
R11gl'nio traJumia 1liN': 1lopo i tli1S("()t'$I dc-l!"li
.i.miei c:ho lo ho.nno J)rCé'e-iluto, In ~un (Wt1-ohi ò
mtllt\, J)irc la ,1j.lltl npini1mn ~ui mn.U rl10 c:olpi~
folr<lno il (>.'lrtito noSh'O ; b fa q11t"'Stìonc ''"~l'Tntcrnnzionali. N"oi ,•ogliiuno Jil>ori:\ 1loj IHJ})oU 1
~U:lglianim O fmt.cllnnzn. r.u r11tC'l'1l(U~it)U:\li non
~i ft(\ oos.1 \'~liano non /1\'C'ndo prngrnm111n
~plirito. Dioo di nw•r l(lltn f'òmf' tl),•nni lntr1._
1rnzionRli detC'stino In Ropuhli!i(la o "i nu\1-:1.,•t::;lin corno lnft•rnm:iunl\H di huona fi~IC' non
ah1)i1mo 1,rote:-t:no. •rutto lr. 110R"tro ndnnaux~
i ml$h-i i:irritli ~nrt parol~, hi$!lg"nll ro,tituh-ci
in libèrt1\ ,,
o Ravcnnnti !

Il r,rcsidcuto :tpJ'(1 In tH~u'iSiono ~ul p 1"i'!J:."1·,11nn1a1 Ji cui .,, I) dnhl 1..--tt«l'a, ,ldln. Ccmsocia:foilt Rt)1na9110/a n11p1-nrnto 1lui 1,1w1-c'k.'ll•
t.,nii dL tntto I,;, Socictt\ Opomil" dello noutn~nn. 1.1.,1,· neelnn,a.z.ione il pro;"111.mmn
..
vfono ult1\nh111•mrnt~ n1>1n'o\'Alo.
Segue un inci(/cnle tli ni,ma- impor/an::ti •rr- J\nu pn,·lo ,lr•lla •1ni>,.tin11•• l'l'lÌJ•fo-.:l p1,irl11• :1 1111i
lalito a pt.rs.ont o 11m1 for:itate. o nou i11terct1tule. llOC-> impot'I:\ c-he vi ~inn~, 11111nini 1•111., Jll'n-i.ini,
1-·ralli AtJto,1io dice di p1'enrler In paro!n con n tuoclo 11ro1•rio - n,•i doltl,i:uno st:\i- :--:\liii ni
t,..,.,,iclnziono S(Wlc.i.:,tnu~uto t101•1• lo ro.ie del te clfl.l no:rtri 1,1·incipii.
frinn1\ i1-o ilellà ltopubblic:t Rom n11n. Ptu·ln df'lln
fiiumo 1lol~•111i 111 110n pof,•1· ri11r,1d1111•,1 il
lk'Ìi:-ul·4 11nta nel c..1mi:10 deUn. De,mocraiit1 1 Jfoc brillnntl.ò discu1~ tl••lr 1":;r,•gio :tiornnt'tll) Co-

,~t

nun(JUO uninmo('i, non
una bll0l't'3 r10h•1~i, '-" rii mm c-1:t.-t.-te c-ontl"O l'altra, clic- ~nrIX'1~bhe lit pii) dcplo,-c,•olo cd iu ,mo e,<tiulli[t..'fòinm ~uorrn civi1(1: ma per nbb..'ltlcrre- i:1
s.i$f<"mn dol prh·ileyio, o ,~r t"Cmentnn" a.'11
$.,u~uo l' artifi1.io che tri~orcmo in Cam{'itl~..,.
(mtmdato il pilpa nJ suo pdwo Ul~iem- &.
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11e~toN'), sol pit-,lisitdlo della vcm )il)('11.ù,
~1U'cguaglian1.a, e giusth:.in I\O:r tutti. ool Pntto
ili solidnricti\ n frnt~IJnn1.n roi popoli.
luurtin,· rwor. 1,·r,rnu,co. - Pocbo varo.le
uon fl(.'1• dire <1uolel1c COS.'\ ili 1rno,·o 1,crclu'.l il
Cttmpo e: tulto c-snurito. Snffl ò aucol-a 1·nrprc,;.entanio dclln Rorubbliea 1,orua1tn., ~ir,rondo
r1uesta :mc-orn di iutto :suo dfriuo, o uoo nvcu-

•lolR il r~opolo scioltft: fo la p~putcnU1 ~b'n.nic.1'tl
eh" l::t sotrooò, run uon r ucci1;c-.

C'i l'f'.i!UI nul•111•n cli divcntm· 1ml'liW degno di
go\'Cnrn.t l'ltulil'I. JJ l};u1.ito nosi1•0 ò degli onesti; gli inùuC.sli non :sono rcpuhhlfr.:1.1ii. L.i mo11111'Chtn si mnnticna col tll'ivill"gio, e quo~{(! cou
fo. forzn 1nntcrinlc, o ('()UYÌCn sostituire ad esso
l:1. fon.R moi·nlc. Il p.1rlito uosh-o 6 n10mlc, è
"l;ìorl ito 1~1mhblìcnnn. U ])io di M:ltr.ini non t'.!:
•1uello o:dOio ,li rui ti.:wlm11, i 1•1'Cti, non uu
:Hnmo.sso di imtXl!;hu-c, ma il Uio del do,·01'l',
li Dio della co.-icicniu. (Appltrnsi). Quc.sto è Il
Uio ili )fo.z1.iui. L'lutc111n1.ionalc 6 scwu, dn
J1orl1i :'lnJti iW<'à>O {!li ~fr:rnfori elio 1(()110 ,·cnnti
n f11l' rin. p.tuh'f1ni iu eu..~ nostra. Jmi 1wn di:-..WL'U
n<'I pAA,q'lto e-i<, elio tlit.-vno ogE,-i, cl.e> Maz·iini
,\ d.i\'Cllt:\10 111'Cte. ~<1110 rue111.<l',:nt•ri. Non nb1J!nu10 hi:iognu tlc)fo lom dottrine, {'(licllt! n1;hmruo uomini c-lio <'j guidttno nHa ,·crit~. Qunnl,o
:'1;:li lutcrn:tzitmnli italiani che lu:umn nderito
agli slrrmil'1•i, !-.i t1:11·nuuo noi conto méd~imo di
•111etdi. OiN" 1k•I hcuo clic t'nò Ycnirne nl 11ncsc1
11m·lnmlo spc&)o nl (lOpolo, n.1ettcndolo a giorno
,l~Uo ~ pnt1•ic'•1 i:tfrucntlolo. lsfruzionc OY1.1idn
nel vgni ~1110. Fiui~oo cou \"h':l In 1\........ , Mni.1..iui, ~ lntri 1111rlli du) lmr1110 .. lli!t='clltll ,, U(.111

•~>Ilo eia, lr, mn t~•I snnguc, l'idM del )oro prin• ipio. (An1ta,,si prollmr1ali}.
.Vo/u,c,/U lo&;,• ,

Lo pro,·<" rnutf' ,·ulte, "JiOmpro invnno, l'Ìpctuie omio or-Jani:r.zm-c oou sc,·"1-n disciplina iJ
p:wllio, Yt°Jcr •Ju<"i\to ilpcrtlct-o lo Jn'Qpt'i<'I fo1"l(\
'(0111.n cmv'i'ttn C'tJlldtivo, <-S..~r tC'i,Hmoni ogni
i,:ioruo di 11,~~c-hinc ~-nrr:, di ,·c••~"},~ru):d 111110011,
vcdm• nc,~ktrn o tui-il'mmrnto NoCC01'8a la statu11:i. .de.mocrntic:i, c1uc-:,;-to evmJll<'$."i~ dì coso RJJp:mra cttmlo J><'J•iotlo ,li rilnsciatc~in e n1mt1n
i•hc ori;;in:n-n -.i,•,mfì.wto e :diducin. Orn l'nnfruo
Jòli riapre nlln !-ll('ntt11.t1., orn cl1e >1i vedono convenuti numcru:,,1i cd •114"-tti cl<'n1c11U n discuttro
on )lnttu ,:li frJttclluu:.m, il <111nlc\ se strc,tto coo
~vero l•NJJK~ilo, o numtenuh> con t.enut.-o

\'ò-

l(•l'C, fm••ì dc,Jln 1lo11u>cr:n:in t'()ttinf:'nola uun RO)a
ltu1e (\ potente fllmir"lin, e St'.'t•,·i1·à 1rt'llt•111pio r
,li l'i!lrono nJlc o.ln"6 1•1-0,·ineit'.'.
Cu:-.J l'Itttlin 1M>h•n 1-c,limcrsi lll\ <JU"'llc t-111,1.ure
t'-he fa dcfurpulle) mturllrucutP. PNI() me11ti1'CLìl·
mo n noi &:tt'.'S.'li ~ tcnttt&-ium ,H.:Ni111ulnN"i Ja

iu,r,t.,rlumn dC'I cU1npito cho nn,lituno nd auu1,1Prc:.• innt\lnd nl LWll't.ilo, alln pairiu, ollu stoi·io:
i.i, nllu stoJ'ja, JlC1\"hò ~o il )11'tl'gl1Unma .-ho
tsplcndid~ intcJlig-"111,.:1 (' pntl'foitj~mo 1lcLfo~'Ono,
rn'rt\, pr-atiro attm11:ioL1!\ o l"nn~ !.'I'! truuacctu('lnio vorre.m(), l'i:$1m·itt f'("fÌStrt•1·1\ un('orn ncUc
~uo Jl~Ule ct(.lrne le croicl1n f:P$1n ,l'un Jl<11i0l0
•·ho ~·oUc e me1·itò t'.'&iCr lihciio. Ui eoncurdfa,

nJucta., e c~11za i lJl'i11cipii del 111'0!?1·:muun
luuu~o d'uopo. Or tutU oduu(1ue, oos;;__nti, fl:tonli, C'Oncoi-iH nl la,·oro. RigoUinnw da noi
JI hnrL:i.ro o Mtidcmocrati{'(I uiw di ercdtwo

aw1· r:1Uu n1,brnitnnzn t"le:~endo l'uffirjo di tli•
1'('>:tiu11ò rii (tunhlll'lUC ii;Utuziono ù società; n.t•
lru1de1-o poi ud C$J>OM'O fa 1>ropria ot,iniono o
$JlC86U il pro1,rìo bioshoo wU 1opc1-nto ,)i chi
non Af;l bcnf (m~ pt'.'I' runica ragiono d'ctlSCr
l:~.ioto solo. Ln. dh•i$iouc del lnWll'O, l'ÌJ~tut:tm('nto 1'1l.ecomnncln1n dn l\·fozzini, è il ::IC1,'1"Cto
,lcllil riul:iCitn, dt'l l)rofitto uC'l lnYOl'Q. A. due
fin i 1wiucip,"ili deh1Jono1 B mìo llV\·iso, con vcr•
~ere Jc fon:ti 110.-.fro.
A n1iglio1·.wo nneo dl\l Lato umlerinto lo eou•
di.iioni do) 111,olctal'io, i\ n d1) conseguire ln
Coosocin~iono t uri nln('1~ment~, conte J<U~~c1·isco
il i•cgolnm('uto, In. iit(jtuziona <li Sodet1\ 11ì
mutuo .60Ceòl'IW1 di 13.."lncho di credito e simili.

Vh·R )fauioi, S30i, 1n Il......... e<:e.; e colln
detibcraziono di mnndnre pc1• t.clcgrofo un snlnto {t. Mazz.in~ :\ <1arib.,ldi, a Pct.roni, a. Quàr
drio e n C'runpanclln.

Non sorgcudo rutri o <'hiedo•·c In paroln, il
l'rcsidontc Jicllinrn sciolto In riuniono o cont lu1lo, riograxiando in nome di qucstn gli Oratori, c11cr,miru.1do il oontegno tcmpcrnto f' di--

J!nitoso, n1nntcnulo da si uume~o tl8$Clllbra
nh~nlo, oonk•·~·no cl1'1!1'tl misuro della cduC"1.\zione
th·ilo o LMllitico. 1lal uo!rt.1"<l ()0Jl01o, o dclLl sua
ntiitmliJlC ni t~tuml 1.lclln ,·rrn lihertt\i c.sorhmdo gli a<lw,aH a scrbnro lù stesso ooutc;i.no
uscendo t.'la 11uol h1oi;\> a n J•itm·nm-o t:mnc1uilli.
ma t.'ÒtlSCi ,lolla 1oro fon.a morale, n.llo loro oo,.
.'\. _;'mltll\f,.'1\Cll'O nl pnrtito li\ :;Umn o l'nft'etf.o cupMioni; ~ lll'Oi)'UflCndo un \'uf•► di l'iugrazfo1lrll~ 1Uoltihu1ini; e C\Ut'.'Sto fino sarà 111.ggi1mlo m<mto COl'tlit\l~ n~i nmici t'.'tl ~pili Rnvturnnti,
imnannt"t1hilmentc1 M' ht purezza delle 11&.t{rc o un t:10.luto n.Jln illu:sh't) rilt.\ di Hn.vcnno. 1 la.
idc,a I\YI'.\ siue<:1·:1. atlunzionc ncUc opel'v uo- •1unlr 1 frn l'ttltr(• i,uc gloria, hn 11uo1la alli8$jma
xlt'C'. Qu11ndo il portito nddimostri roi r,111i di e dt-gnA ,leUn nfLi.iotutlo :;rntitudiuc di cu:rtomuo,·<'1' 1;1101·1·:, Allo gucnu, nlln ~upc1'stizione, dir~ 1'èli1iosa.1uonto nel ptvprio :isono gli avanzi
:ti 1l~liU111 <Jonndo l"W'r e,scro iscriHo nella so- mo1-t.rdi del primo P1-orcrn •1ell'Cnità dclln pnC'ich\ colJci:.i-ntO l'indh·itluo dcbbn coudurro ,·ilo. ll'in: DnnlQ .\Ugl1fo1•i.
cli cit1odinn OJH'1'0SO, non ,l~lito n1 ,·ir.io 1 d'nffo1tuo.-ic, pn1ll'O c:, frAtcllo, ,l'nmioo diSCJ'C-t.o o
p1•u,fonf"• SOl'J!C1'fl o.Horn In Cou~iaziottc n talo
potcnin che niuuo J)Ol 1•,'\ pur lcniJU'O di abb..~
tc,•ln. E rl,i lo potrebbe.? I prcU 1 il (;OY0.1110 1
La Rifor111e h1lellccC1u:He et 11orale, di En•••o;.:,~O
l'il\lc1•Mzio11alt>. Tre rinutc ~on ,1ucstt'.', Nti il
RL"N, I wl. 1.,.vy. l'nl'igi. (1)
httl~amir.,o rlim,'1 11'lta.Hn nostra non è tl"c>ppn
HL
onlogo1100. Dei preti e del gt,,·cruo ~nuno elio
n.1,hin ~nno e ruorc, hcncltè t'.'Slra.noo al pm..
Alil;inmo nct..,c,,nnnh1 •t\tOlllO liairia ao•-H em:,ri
lito, n stanco. Nò l'Lutaruru:.ion:ùc ha eon nu-- oont~1rnti nt"I lil)ro di ttennu. Ma prt'i'hè rr1"1n-i
~J)i<:i mi;.:JiurJ Ìl1\'nd0 lu nostre t"Onlrn,lo. ln• ;iitrnlt..i sono d,, trova1"l!i in fJnel libro? Rcnrm
C'Cl-1.c:>:tl\ e vcrsntilita d i _prog1•ammn 1 ncooUnziono ò 1JOJ)$lloro: tK:11~n{òt'C ncnto, ~>,·en(e nudnoo.
,ro~ni mc1.zo titÌmnto nt..to a mggiun~rc 11> Lo i-:rndio 1lcll11 i,1.orin. ;;lj ò fi:tmi;:linro o do8l'Opo, f;'UOJ'm ,lirhint:,ltt alle rit) Jl\ll'O O ]ll't> vrebbe aYnr;di ad,lit.n.t.o In Jei:r70 11(!1 Pi"Oo"T'CSSO
Oeue 1lnt1 riuc:-1 ltlonrlh:ic nUe 1>iù • l>:l)l;.,ll' (':tS- I' il melodo col 'JlU\lt- tsÌ compie. Pcrchò1 in
siont del pt'Olcfttrio, 'J11e1lo foformo 1uurun&SO chi dielit:lnl itt)('nttt In fede in tm mondo so,li ~·oli;:inr nnn pu1·• OSCUl'.ll'O il sole, cho.i--plc11dc prnnnntur:\lct dur:"l In f.'ille nel pi1) che ~l)Ollto
11111 ciC'ln l'.lOJ'OIIO dr-I ro1mbbliMniA1no: <JUO.'>i.o n priucipio luonm-chico? Ptrd16 i subiti ~onftwti
.s:uoi tlutoi lm I\• 11iù c081,ir..uo intH\'idunlift1.; s:ulla r ronc:i.\ ch'egli tuno.1 Pei'('h6 ricbinmnrln
nlla t-on,1tfr:rt.il dei comuni dil'itti n_qpira coll'e- nl culto dd p.as:Snto roonh'C in ogni olb-n ~
sercizio di c,'Omoni llO\"Ot·i 1 od hn 11cllo. i'll-Oria ci :;.-unl'll~, poco rnontn ,io fr::ùntcndcndolo, u]d<'l :-:uo 1•~t.-.isnto unn coorto di mnrtiri elio ne l'n,·vc11irt'.'? U moto ~c"nde.olll JcU1, Oe.n1oc1-nIMciru"Ouu >ltll'l'U 1-cttl;!'f-iO ,li g.1.criiizi e di glorio. r.ia i! 1)'-~itna.i inuc~"'l'lhile n chi ne lromn come
P11(rt-,1i .1/arltJ saluta B non\o flt'.'i fì'.lfolJi di fi rhl lo saluta 11j 11h\uM: i! (m.tv Eut'OJlCOj i:;i f>('Mm, d1C' Nmlivicfouo ooi Romagnoli Ja (4'Jo ~'Tl.ò1'('ggia. o so111mO\'è non unci go)a, nlA lutto
1'i•puhltlic:\un di GiuS<'flJK) MOZ1.i11i. l..,'httl'1'11n- lo 1)mnifcstazioni ,lnlln \'ih\i 1·es11i11to in ua
zionnfo non v n$SCM'iaziono t>Olitfr:A, non ò rc- J)llllto1 1•i$0tl,◄' rii) poteufo Ìfl UU nltl'O'; O )e
pnl,Micnn:l. r,'lnU"1·1111zio1111lo ,Inta da lont«uo, pressioni no1l vnJgono. Cento anni d'~it-azione
lino clnl lcmpo ,li t()1•to Fr:\ l>olcino che prc- rcgolnrmontc creRtento Attes111no in esso 11111\
dicn,•n In comunione rii lutto anello <lelle donue. vitnlHi\ d1c non può morire; romo [ltu) sprrare
E il $0nuuo J)(l(lltl · J>Anto tro,•n li'l"A Dolcino Rennu di "\'e(lc>rlo 1't'.'b'ooed1we fiuu n1 1-c t1<!1
11cll'inf<"1110 nf'lhi 1,ol;:in <lei clil):;o.minntori di mc-1:lio <!nl, fino :'Il gmtifoom& " nl cul"ato cH
di.1-1,('m,lì<' polilidu•. '1U lt1tCJ'flAiionnli sono fllnl i campagna? J.a D;,.•mocra:r.ia é .solcata. di f"m>1·i:
Ft·A Dolcino ,-110 scmiunnu <liSc(W1lin politica. lo id('() più immorali oell.c con,sc,gur-nzc, Id esa;rorazioni 11in inllnn~ o t~l'irolo~•, In. dcturpmu)
(Applausi prollmgalt).
Vrnlu1·i,1i A,·,'.rHde Yicno cliitmmto nl h:1.nco iu F't:'lnCi°"1 IA minacrinno altro,·c•; 01n J>t'.'rtl1ò
,!egli 1,11-otori (X'I' ll.Ct'.'lam.n:r.ionc. Ring-1-;1.tiu ~ M· nun tombt1ttcl'lct Pcrrhò nl)n fnndnl'O, iu.siemf)
lutn a n1Jmo dri Frntolli .BolOc"ncsi. Pnrln del n,J Altl'j, un nurlco cl'n1,o:ilolt1t('I cho, de1,m·:-111~iornt'llc l'Alltan:a alln wl rorln1.iono n1,p.u-tio11c. tlrmn In l)c1i10c:r;\1..l:t 1 1n 1limostt-i J)l)!$$ibilc o
rnoo d1e ~wol{(<'n'I in es~ i lll'Ìncipii del pl"<l- 'Ltrnlo 1lc\'O ~rot Non i.f)r'IO ,,uollc ••so.o.-cra:r.ioni
t,1rammn dm fin ria oggt (I guidn ,!ella (À)nso- (tnl.lo in ~:u1.e dcll'hTAgiOn('\"Olo 1'6.'tii;tenzt1 deoitudonC'. Dignit,os1unonto ne Jl:'lr]crfl. Ell-))rùnè ~li uni o dc)l'ignoi·an:r.t~ <leg.li alo·i? Non sà Ro.
un ,•c,to rJ1e noi crediamo bene di p~1.ro sotto non che 11C1i \M>S8h11l\ù, dentro ceri i limiti, lli1·ige1't' il fuhuiuo, uou nbolil'lot l tntvinmcnti dcl~Hcn1,io,
111\ seduta l'u ui.lltu nll1.1 (JfO ;'i, nl l'.?'•·i,lo di
(1} \'«Ji i a1u•eri 5! t :;~.
00

BIBLIOGRAFIA

*

LA RO~L\ DEI. POl'OI.O
roggi so1u1 b·isti~im:L roaltà; tua non dut•crnnno:
J'irnpotcnr.a d'ogni lenUlU:vo n. r&o"3'iungcre su
•1uc.Ue torto ·vio k\ meta ccn:ata, U oondnnneri.
Non ei 1·iduco a ogni modo il vinntln11tc sm.ar•
rito sulla ,'ln ilirittn nognndO'oli fnoo)I.A di moto
o oost.ringcndolo o ricnknro lo pl'Opl•ic onne.
Gli m·rori ncccnnnti d~wono scendere da una
itQrgc11t.e coruw10, dn un primo 011"01-e no.Un di•
retiono <le.I pensiero, di\ unn. intperft'ziono nel
modo di ti:Lardarc nUa Vita o al mondo. E g_ioYn 1>rirun dJ eooclùudcre. tentare ,li ri11lrnccfare
(Juelln l-;o1'f,"Onto, quclrhnporf'ozfono. Rcnan non
~ ne' t1uof $1lgg:Otiiucoti isolato.
Lo tendenze ch'ci 1•iveln, si l'ivclano n11rl1c
in AHrl sctittori rolitici. B il nomo di Rcnai1
~. f)01· ltwo,•i a uloriol'i, influente fh.t i no.;.tti gio,·tuti, facili pur troppo, per nLitudiJli
?iUpO:rllciAli 11011 RllC(>l'll vlnté, ti. sogniM il fa ...
t.eino . taUo forl't\C e lo ,ipl~ndoi-e d'alcune idee
:i;ominl\fo •lua o 1:\ ne-gli scritti $lrttniori, seni~
uddo1\trm-ai nel inorod<> t' nel pensiero fonda...
u.cntnle, ~1_)(!$0 celalo, che no dirigo J'assicmc.
Lo dironu, l'raucnmc.nt.c. Comuni1ue (onne,
Hngu3é,gio, r31'0!0 fi'()l'1ucntcn1011to u.:iurpalo rultl.
seuotn lln noi ~guitti. o idoo sooondnrfo s ~
11ua o 1A negli scritti cli Rermn noocnnino pei
lettori m11i1li e mtno avveduti ft tendcnzo spi•
l'itun1iaticl10, 1n dottrina r:ho t-()$.(An1.i~tmcnfc lo
,Hrigc è enaauru:.ione, tari4nle tlcHe dottrine mt\.o-terialistiel1c che, ph\ ò mc-no ùt'tlitamenlo
~ll1'\'!z\.-.C1 frninlcndono e fo~pp!lno o::gi l'icloA di
Progres."' chiv.mru,o. ad OSS0.1'0 &ut.eiù o. foggo
1•0Hgiosa ,MrEtx>cu n110,;u. Quello di Ro1uu1 uo11
6 il mak.riAlismo bnltalc dc~li afoi Ftnuccsi
,lol X \"ITI Sooolo o dei tralignali Tcdes,J,i ,lol
uostro: è il m{\tcrialismo mite velnto ttl11to
nl,1u.ru111t gesuitico della scuola •uegclìa;1n. l'Cl:
es&o la VC1rità c-:;ii~to, mn 1-elntiva: riti~, ri,oltatn ,l,i t.ompi e d('i luoihi, e lcg-iltima, tomunc1uo l!-i mo.1;fl'i, como m..1.ni(csto.Uouo ùcll'i'o
- c,jsto il mondo, mn non lu., cito (tnomtni
l1•:tm;ito1·i 1 gucct:;Sivi, oonSl'gueuza l'uno 1lcJl'nl•
h-0: slmliatli, intc-.ndcrU, rontempln1•U ò la uo.
~trn parte l)unzgit) - osi.:st.c r t'dta/e ma iu
11o i, 11011 f'hori di noi: ù la pii, alta fo11.t101n
~W nostr, n<Y.doui 1:>ul RcHo, sul Oillsto, sul1 Utile: co11ullo, non fint.
0~'1,i rtallà, O'Jni fallo <.-OmJ)iut-0 1 .) lM.'a'Cl10:
tltu C$SCl"C, lm nena. p1'0pl'ia o=iistonza tn pro...
prfa ray1011e d'essc1-o. Ogni C.\' Olu:i:ione, ogni
fo1101)1(um b ®giollO od effetto ad un t,fu1po. Dio
ucm c-$~l~ n noia lrupo11:n tcntat•c l'huprestt im.
JM)Sgibile d'nppu1-a1•0 ~ caisln; ma l'uomo li,
cr,a (I) o la tradizione :wc.odono folto un'inr
pcwtantc elemento ,;torico, giuuì ~(tl'l>rtrno il
:<iwholo o il nomo o ,wno conSCl,:UC:llZC 1uUo Je.l
c,onootto materialiJ:t..1 t ho non vede nt, 1m6 vc-Mt'O 1id mondo se non una scrio iìnitn di fe...
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~f\1&.
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l'"'~d••h li ntpc-Ut> ,ktl> ..........h.,

&-

ren,14 re: w ••• t11i.:1 prorrido1te f'II ,utn4o 1kl.to ttdoproto
ttrU, ''" brll• pof!llt, UH patri tlol.i,1.J1111tni M'.llll fllUkÙitt
tolte l11 •lihaili•f 4d li•i:•,.:i::O., Oic.e 1i se111pli(i ,tt-,inr•

•IJ•
J'•••,.

.l'tt11lrtii1111i 1111, .-uic,,
brllnu., 111• ~0ttll in.orti,; ■1111
v'i•1t111lf"fH1U1. 011, I«-.
D>Ot ili .,., .nen,~r-lo , lo-W11dnua.t10 111\NLll-111,. 0ia1 P,onidc-.nu, lam,11tt1Ucli, MIMI
t0o011,1 Hllcl11t, fon• 1111 tft ,a111Ll puoi, ~- 11 r.111» n1 ,.11,~
,.j, i11lffptflU,lo in a io.lo p,iil ltillfre r1rG11110. Ilio .,.,.
,,,.,... 1, (0'7M .t110o l1 1Ht. noi (Ollc,p,11•0 l'iJuli • Rcnu.
S1•1lt JI $11),f:& reUcit'lf.l. •
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nomeni prodotti dalle forzo tl'mm sommn di lutto s·inenleuo. in unn serie ,li fenomeni ehe.
matct•ia ucccss:ariamcnlc finiti,, (ht.almcnte con• SOl\O effetto e cagiono ad un tempo, in vfrhì
catoo.nli a. ehinm.nti n Ulùeftnitaruenlo ri{)Ctersi:
Jt.\Ot.o t\ C'irciolo, QOll pi-ogrcsso.
Lo con~"'UC-n.to d'ideo siflhlta $1 u,oJo d'iu•
tendere la Storia e lo ~,·olgctifi do.Ho coso umn.•
ne, sono O\...idcnti o spiegano lo 1•ropooto di Rena11 alla Fntneia.
Eliminnta l'esi!tcnza d'un l dc-aJo assoluto

t.U •

prc1uo o d'uoa Leggo edneatrico proYvidoniinle,

1100 rinu,ngono R nor•1na di giudizio sugli uomini e sullo coso cho i {a,U1°. Il reale nu1t.al)ilo,
coutl1:i.genle1 ~lativo. 1'JOtlcn1ta all'eterno Vero.
L'intelletto rlcllu. Vitll colltllira si rende, logi•
camontc impossibile. L'nnoliai regna so,·ninn e
non ,·n olh'I.Yi (a.ui isolntnmontc, successivrunento
Oti-~tvnU sen1.a poter ris.àli1-o nlln 101'0 vora ori•
ginc, di.$.poi-ti n serie, giudic.iu,11,1 il vn\01-0. La
Viht, ,;cmrtko risultalo ,li <·iu1ita igno~, e:m:u'1•iscc O'~ni idea ili missione, dl fìn r. L:.t 'l1tad.i•
ziono ò l'unico criterio, l'unica sorgcnil' ,le-Ilo
nor.ioJ1i cho 1,ossiamo ae<1uistm-o dello i;\•iluflpo
noi popoli o s'arrtSh~ davanlL n1l'A1t,-.,·cni1-e. Ln
t.omlenza ingcmit11 ~ho guida n r~Hro di fhito
in fotto. educn la mente n conccl\troro la lra•
dix.ion(', n careni-no l'inscgnruncnl0 no· suol primi
periodi. Una Nn1.ionl) uon ~, poi S0b'1.laci della
scooli, 11\:'lLC:riaHrla, che 1'cs:pnnt1:iono fo1'Ulta o
dclinitA d'un pl'imo ~rmc., d'uu primo fallo generatore d'unn certa serie di cousogucnzc con ..
c-nlcnnte,. E r:on10 nel gc11uc U ccmtcnult1 la so,
rie fìnitA dello manifestazioni elto costltilit1-c<mo
l"nll,e1•0 - ,erio ch e 1Jes.Rtu'Ìs«1 JlC'I' ricominciaro
- la !\nziono, ~urito lo consegueùt.e J.i quel
prìino poli1ntc b"Ctto cli vitn, •lC:\'C, n a•inuu\'nl'S.i,
r iWirc o dtblumcrc ·\'itn eta' s:uoi principii. So
In. tr:\dJ1.ior1c, '-', nei comincfamo111i cloUa Naziono,
wouarehica, la. monarchia dh·ont.n, 1.oi 1SOgo.l\Ci
lloUa scuola, ncccs.,;.ltt\. So uno svilup1,o llì libc11.t\
tenne ,Hc,.tro n1l11 omnai'é.hla, segno ò por OS3i
che ln istituz.ione monnrehica ò &nnllC:\"tHh•ico di
lihr1•t1i. So il \Nttrilinlo a,•,.-ensò nei soooH or
lontani da noi lo l16m11tU.ioui dl'll:l monnrcb.in,
il rwtt.J·izinto ò necessario per ecm1nie all'cquililwio 11('-llo. Ni,zjouc. J.'idcnle lld Go,·erno d'ui\
popolo ~il nel far sorbo d.i t.utti gli elementi
storici ché s i rh·<'1nrono 11<-lht i,;un ,;itn p.n&w.ht
e eoUoc,u·li in t.-gnnilimu~:\ tK.ISSiùilc 11 frnnco l'lnìO
dcll"Ali.t'O. C:0.l Ou.iz<>t statuiva ot.rni ed 0101·nnmonle l~ iUinti 'Jtu,tli'uclemcnti: U leocr1,tico,
1·aristocnd.ioo 1 il monarchico, il damocmtico, dei
c1uali ci trovava :eu01..-cssivamcnto m.auj(estrutio11i
nella \~itn politiM tloi popnli. (.À)::i Cot.U1in di ...
chintitva elio il ~NIO l1cll:t Filosofia oonsislo
nt"U o.ffrntcUan1.e11tu per aggrega.1.iona dei 11uatl1-o
cleni.ettti, idcaJisrn,1 1 mnfol'iali:s1110 1 sccuici,gmo,
t'llÌlitici:-:mo, cb'ci t,,cwtwn uc1lc t.'L>OC:ho nnteriol'i.
Come Ucgcl pl"OClnm,wa. J14!giunto il fino del
lll'<Yt,'1'CSSO nello rs1itw.ioni Pn,~inne, Cousin e
<1u.izot pl'oclfuruwnno l'inviolnhilitn 1lella oo!d..i•
luz.ione Jnta n.lln J,'nmcin dtl Luigi XVlU. J
'lllllUl"O elementi d<>I ptts...~t<> v'C'\rru10, triù o meno
impcr(c-Wlmentc 1 r-:,ppret::cnt.A.U•
AMmucmdo rts{lCtlo 11'ol,Umj:1..1nu o tl.i t~imi•
smo, il llalaliimo I} ccn~ucJU:a iuc)utfalJilc ùi
questa gcuoln. E oonse:,.-ucn:r.c lici P'ntoliiuuo ~ono
In giu$UClc..v.ione cfol mnl" C't h\ eottltmpla:i'on~
~1ituita n)l'a:-t'one. A cho In comlnnnu, dovo
0

di forze o leggi dclta n1.aj,oria. immui.nbili }>CI'chò non intolligenlit PerchO tombnttoro ovcnli
al ,,uuli è rngionc trcs:sct'O il rucl'O fatto della
csistcnz:i.t E abbio.u\o infatti veduto scrittori tcdcschj, inglOi!i, fl'nn~ìJ lal"$i dotw.aienlo npo,log:isli negli ultimi t.ernpl, d'ogni Uri.mnido o
coulaminn11) la $0\'0rn mo-l'nJit:.\ della Storia colla
riobi/i/a;ione ,ti Silln, di Ces<u-.,, ,ti Nerone (I)
o Cnligoltl. E li\ mutn inoi-lo coriump/o;iori,e e.ha.
intendo o ammira s'è l)l()Stiluitn uci più tro gli
httclUgcnli allo spirito d'a;ione che de$ume, t-rn,t:Jformn o ,mtivodo. Oggi, lo studio 11el Pn&ioto
occupa quo.si cgc(usi\·amcnlo gli ingegni. Critica
o S'tot'la $01\0 i eat11t.t.ori ùi ,,uMi tutti i l:w.Jt.i
politici, fllo:sotlci, t~lisios.i; e rUresti cho ogni
coscl-oùìa. d"av,•en.i.ro fus:so s1)cnta per noi. L' A11.&
p-cmo, nutlt1dioo o l'leovin; non conosciamo Poe,sin, da (tuello tlolln Polonia in(uori, cbo ttbbin
coscienza della propri:t mi.ssionc: Ml>Cita,· l'uo.
rìlù n l1•!hhu•ro il pt1nsicro in azione. • Jl dotto
«. 1101, p1-oponc n M, stesso eho un intento s}»
« culolivo, ~ l\Ul alcmia appl..iear.iono ,liretta nl« 1"01ùino elci fatti eonlc:m1xm:mci. .... SpcttalOJ'(!
« uoU'uni\'C1110, egli sa clic iJ n1ondo non gli
«: appm1.icno so non come sogg·etto dl idllCl.io, o
e quand'anche cl potesse ri(ot·mnrlo, lo t.rove« ,-cl,bc fot":SC cosi singolna·c oom·o da non :wcrne
e il 1...-oràg-g:io.» Scrh·o.n.ùo questo linoo n<-lL'\ rrefnzioné n• 11uoi Stu({i di .storia rtligiosa, Rcnnu
oonll'~ ndja,•a. (lUI' troppo le tcodonr.o intelletlunli
tlùi 11il1 l'i.·a i tk'n8At01i dell'oggi. O:t quc/fttl scuola
Ronan Ila desu.ntQ, non t«>lamcuto l"nhitudino
,le)l:t gforile tontcrnpl(ll,ione, mn lo 111"0poste 1nona.1-chico,,nristocrnticllOcl,'cl porgo nlln Fl"l\Jtcin

Nme d111ctlio a' suoi mnti - lo soctlicia1110 eho
t.10\·a nello miglioI·i p.'lgino do' suoi U1wi - In
tondc111..1\ a scpara1-c gli uomini Jcl 1>e1ll:l.ie1•0 li.li
poJ>Olol (lal voli;o 1wo(ano - l'irulifftr~n;a reliSiG.l(ll diversa in tutto ùalln tolleran'J4.
A.!!$alilo, e ct-cdimuo mcdW.01cnL.. - 1ter n,'tlr
scritto la sua Yila di Gtsù, in modo da se1·b11ntc
qu.tu;l ccfato J'iutc.Ltto, Henau dspoudevn, ncll'inb'Oi.lu1.iono nl &UO JiW-o G'/i AposloU, cl1'e:i
non ne à\"M nvulo aleunu. e Opero s:iftàlte dc« W)J\0 ~,;er c~guito t011 imliJTcrcnr.a s o pNmtt,
« NJ JIJC &O lo fossc•'O in L111 piftDeta deserto .....
« P1'i1uo 1wincipit> Jolla ~ uola critica <i cl10
« cin.se.tu10 nmmt.:Un fo nuatCJ.•ia J.i iòdo ciò cho
« lttt bi~10 ll'nmmcUorc, o fuccin, J>er ~i
« dit-c, uu letto o.Ilo proprio. eredcn:r.e, propor« zfonnto nlllt Jll'Ot11·i:t mi.!)111•a. s,n-ohbc stoltcxi,t
« immi~hiarai in <"iò chi> diJ>enJo da ci.reo•
«: sttu11..e, ~uJI'-' ttt1oli nes.-;uuo 1mù ~1-citaro fo..
« j)ucmm..... Qu:mto a mc1 il giorno in cui tac luno lkllcsse aonvlnoo,·uli d"o.,·er tentato lltti« 1-n1~ un solo mlctcnt.o nlla: ntio idoo, sru-cbùe
« ;forno lrisHs:simo neUn mia ,·im. No dcdw'f'ci
« sp,cntt1. i11 un lt1 capneittl d'ouot- p,1go dc.Ua.
c. lietn contt!mpln:tionc (.leU'uni\'t'lrsG. » E poco
110110 : ~ lo so e.bo lo riccrcho sforico~t·cl.igiose
c. tooc.1110 questioni vitali che gemlwnuo esigere
« uun dcci!!.iono. Gli uomini J)()CQ ramiµ-lhwi
« colla lil~1·a spt,aoulru:ione non iute.udono le se(I} U• m.i ..tlfr• 4'11.,i;II; t..111tt1N10oe. 011t111, f'cwrc:illu • ,;••
.tHktre" tln&O ~ l'l111ptn,, pn,(rscco-do 11-t.1 18:l:Ji (U teti I• ·
ti11• 11 n1unorl1. e- i dtliltl 1H 'li be:rio.
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e ron• l e ~ et,! pen,iero.... Noi dobbiomo
e utenen:i dal (.,Ddar cosa. , .kuna : dobbiamo
• rirna.aere wUe nostre rispettive chieee, gk,,-

c nndoei del loro colto di ooooli, e della loro
e ttadàiorw, di virtù, partccil"'ndo 1\llc loro
e boooo opero, o RO"cndo della pooili• del loro
e """"°to. P.-iMlo soltanto ...,.pingerne rine i4!let"alllll : e anche a q11tlla dobbiamo pere donatt. P<ffllÒ ~, C01M l ' ~ , UDA
« 11tta,ità 11<:trnmana narura. • R pi6òopo: e Il
e ~ICOCiO Colcn,o fooo atto onesto 1erivendo i
,e Jubbi n'.!ligloe:J cho gli eran ~i l ooH'aniJD.8 ;
•

PìA

in un pAao popolato df menti timide o

• •n.,"Usl<. l'umile prtl«attolke dtu tac,ro....
e La le<Jria - • la pntica. • E fiwmonte:
J Lncreiio e Santa Tf!1'etla, Arfidofrine e $o.
« c,•ate1 \'(11tftiro c. -.F\-an«':ICO d'Aesi&i, Rft.ffilolo
e e Yincenro di Po.nl.n lwnm> ~ u&.tmente f'lf•

e fÌO•e tltMtr, • l'umanità Mn>bbo mcnomnttL
« IO ""'"''° d<sli •lomenti che la com_,o
• ~ ui.anceuo. >

Nou tt..,pplllmo Ma torto o ngione. ma l"anima n09tra td aollcvl\ a sdegno contro lo rpi•
l'ito ,li qttitH1mo, o, eor1 pi1, rron<"A parola, d'!'•
!!ùl8mo cbo acende dl\lla dottrin• ••Ile linoo
eltàle. 1"' qutllioni all6 quali 001ì trenquilla~nte a·atttnna f'OCla:rooo ci NllttnUmo lagriiua
• ...,,
..... all'UmMità, • ....••
t.cro ha
,liritto <li guardRte ad esso corno n. puro f()fl-

,re....

~'<ltto c1·nnnll;I, di s innastica lnt.cllcttuale, indlfl'ttro.nte Al loro e-volgersi prntiromt:t1te:, l" M>t.•
tometteN!o • ,al<òli di p,ud•nu o o ptt<rnr.
t.wni d'e,gteticft n d<were pio anto che siA coll\RndaVJ Alla ntttura, '}Ucllo del pl"OSl'litisuto
o ,lell"oflOSWl•to • r,,> di quello ct,o cr••li•mo
,·oro. L'iutollotto è un tesoro, un Mero dcpc,,•ito nlfMato di\ Dio at pcruiatoro, pet-ch'ci lo di,triboac.." a.1 popolo di Cr.itf'lli eh"' non pos,ono,
lùli e abl>MJoiwi, raaiw,gm, il /ot. Arillofnno e So(-rat,, l'AeCUsatora e la •ihirn:i, hanno
aml,i 1a JoM rftfriono tl'CBSCNI, m11 " pnlto cho
rfh noi 3Ì cvodnnni In. mcmori1t flof pr-il'lio, o s'in•
uR~i Dcll'cmhnt, nMtre un nl!Ar~ 1tl m:u-tirio
1foll'altro. LA tiMnnide ba pur troppo sonnto
fil ,na ragio• d'us,:r~ nella eot'Tmiona d'un
1'1"''°• nt!r!'j10ltmo dogli int.,...i, IOIW.tffllO
nU':ulomionn del Dovere, nollo adnla1.ioni p~
fuso ol potcuto dn letter-at I 001"1ttrdt o da mntl'.l-rinlisH cho o.ceatClzzAoo per nl"tattAr goclimcnU;
hU\ i pochi t:iu,.d tu.umo debito d'alimenta.re la
fiamma della virtu, di SU!('itaN la resist~nu,
,fasa-r ~nl\ OfJ:iad• (XNll:ro la 1iral\nidc e ('IC)U•
1ro il timnno.
Il .:\ln.lC' ò tlromonto indiretto, incon.sapovolo,
ili c 1 ~ n,1I mondo; mo a (lilltto cl'css<'re
in nome appunto de.l pro~, combattuto,
►·l1i:lt-cin.to, tliminato a. poeo a poro dal mondo,
n l"t:limlnt\f'lo inaalut, non menoma. l'CrMnih\.
Noi f'in.mo ,,unggiil per lrt&J(ormar,, non poi·
mn!tmp!atr U crcntt>, rei· rondnr ijuUa tcn·n,
,inno.lo piil l'°'sinm~ una im01~iB~ del 1~n1► tli
Oio, non ptr :unmirarno i conlroini. L"tgobnu.
~ <1WISi ..,u1,n, al li>ndo d,II• r<>nl<'mpluion,.
11 mondo non è crno ~ttncoii,, ~ on:1. attnft di
b.,ttagUR, nt-UA 'JU1"1e quanti lmnno a ruo~ 11
Giusto, il !-1:u,to. il Bello d<wcu10 compie.re, &ol•
tlnH o ravi, vlutt'nH o n:uwtiri, la loro parto.
E diciamo tlUl'sto ~ p,e,n:.b-.! 'h ianw in Wt pa.eiw

do,·e i gio,11ni intcllc.tU mciti di recente dalla
tenebra, dal olle"ìo, da& fanAtn immobilità,
IOftO più che altf'O,•o a.Tidi crogni ftOO\'O. dot,.
trin~ poco <'ducati a scoprirne I pericoli, ra~
pidi noi loro giudizi e corrivi n codtte dovunr1ue tro,"lno bfllcne di (orma o apparenza di
andaci.a nell'espru1ione delle id~.
La scuola alla ~•alo •ppe.ni,ne Rl'MD ha, da
Ouirot liDo • loi, ln«obo gli 1tGdi storici e
rinl<!Uo\to del poaato in Francio: ha potentemento contaibuito A Calsarc il ,ie,nso mora.lo e
Ml adtlormcntaro lo 1pirjto d'niionc; onico cho
olfrat•lli gr lng,,pi • il popolo: <Ollfoodo la
......,. poliii<A e la filooo& coU. loro Storia,
la Yita tcn pot.be e temporanH m.an.if~i
d•II• VilA,I• idee co:,li stromcnlld•i qul\li •i ~ion.no ad 11.ltcrmarai, e sccndcro 1t.1I ca.mpo della
rtalttf: è ncgaziono del ProgreMJO ch'è rh·cl111ione di nuovo ider, della libPrtA um.MA c.hc
cleYe, rcsponsabil•, S<Ogli<re fra il Btne e li
Male, della Monile ch<, -I•• o condanna,
<lclls Storia eh• b U l'Cgiwo di qn.:t Giudiiìo.
A ()uesla., ht S.-uola Italiana - m, Scuola 11A~
Utu1n. sarà - oontmppon-à lo poche, aemplicl,

nunsio 10lcnne del nuoro pru,e1pto, ai eompif'
eon una. RiT"ohuione: l"t colu:.iow, lo avolgen.i
pocilleo e lento del prilldpio, 001lillliaccno la
,•ita auccesih•lt doll' Epoca inticra. Io quella.
cooftniont lo Naiioni si giovano progressivamento d'elcmcnU diver:si che sono s:U atromcnU
d<I l»'Uro.
Yonudiia, patrizioto, llttf'dolio sono .tromentì deU. N°'lone. mutabili a IIC<l01lda dei
tempi e della ml'lggiore o minoro potenil\ cbe
b in essi, 6nch6 il popolo iutiero, Jnizia.t.o alln
eo8C:ionu o ftU'intcltetto del principio, non n~
diventi l'inle.r,:,rcto pro;roai\·o.
1.., Rh·oluzioni IIOftO por lo l',IW04li • pef'
l'Unwiitt. ci6 ,he l'lstnuiono 6 per gl'indivf.
clui. L..'l Tnldlzione d'1m Popolo 1l divide ancl1'n9a in periodi, clnscun del quali è contrMacgnato drt una Rivoluziono che Rddita e chiti.ma in adone, inveoe del lOftOro, u.a nuovo pi(&
""""'-' .tromento. Lo etudio <1<114 TradaioM
o rordina.mento che contn..gna ogni n·uo"·"
periodo non dovono qu.indj (ondArti sollo studio
o imD'ROOettazlono dogli clomontl oh• promos-

lC.l'O in uno o in t1.ltro periodo il !&l'Oro, ma
tullt\ serie dei f)M!lÌ (atti d.,ilA NtUionc verso
focondc off'enntUioni cho dicono:
Ogni etÌltl'nlA ha un /M. La Yita, la •itA il ft•• ~ l o • sulht tcclla del nuovo •lcamana ha NJetienza. ò·a,·erto: t, dtttu\UO MÌS· mtnto pi<, ~eaee a pro,eguiro o inolbvc &tiUo
tio"Jte ptt fflt;'Slungerio, bttttA~liA pcttnne contro vie del ruturo.
G, MAZZl!il .
gli oMaeoll tho 11·atb11.vcr8t\no, tufone incc•
aanto 1.ul111. "Vill e.h o conduco '"' e.o. L'Idealo
~ ruori di noi, •up~mo su tutti nol: non è
trta:ion, , è
&ll'ìnl<ll•tto. I. a ~ cl., Id ■ tu! plt p,oprft a ..a,eg,olre ftaùdp&doH
dirilt" ~uell• .....,.... h• nomo lwatsSO : il
dtfll operai, «I • far 1«1■p&rlre F&•\ag•·
metodo 001 quale il Progreuo 1i oompie è l'N..... !rt I tllldlal.
$Otfa:.iorif d('llO (t\oOJtA e llcltn r.>1'1~ uman<", Un
di.segno ~luc1'toro f'l'O'""idonsli\lo assicuri\ '"
Come il 1-omoregginrl! lontano <le.I tuono e il
tol\ftukta. Ml ft111; ma il tcmpn e lo apniio aono turbarsi improvvl.!o d~ ondo è indizio e.li
dall alle opore ncotte, campo di likrlà,
Yicino ~~no, cosi il lu.rnohuO&O &gitani
rpoo,abil~ò ~•indi l""' ciucuoo dì noi. Lo ,a,lta delle ma..<se o la generale p,_,..,pu;ono d"!llì
sta h il )lalo cb"b r,,oimo e il Dcne animi nnn'1nziano the ln. aorietà moderna. tra•
ch'ò ramorc J>01'1.ato rfa noi ni nCfltri fffltclli, il vn.glinta tla un int-0:nso ntl\lesaero, c.i\lra nel
Mµ-1-ificio per tMi, Lo facnltl\ per &eegl.Orc, (k~r periodo di unA nuo,·a gc,taiiono, o e.be cssn ()
int.endero le vio d<"l Ptogl'('11,."0 furono posto in vicina ad un.a tli 'lUei grnndi ~nvolgimtnti
noi : ,:li ,tro:rrwnti pe-r incarnaro in alli il po- <M fanno OpG<A ..11a storia dtll'umanìlà.
1irro o ùaoltmttt a poco a pooo nella l"HliuaPttpoodenu,t.c po, numero, per potelllA di
ziono del di~gnn d'cdue.1.1ionc 1 10no Jo ifflto-- t>Nklutiono o 1'4"r ('ncrgia d" ini1lalive, la claao
O:"IA
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zioni sociali, Ogni lnvoro ('()llt"ttivo esigo unn.
divisiono d~l lr"•oro,
L'('!ist,nui. doHc Nuioul t, la co~tni,.'\ di
•1uffla ~ità. ~ i Nuio.io h.A un.a mi!llioDC'.
un ufficio •twi~\B ncl la.Toro ~ett.i,-o, un.'\
Attitudine ~iale a compir l'uffldo: è quello
il 8uo ac-gno, Il 8t>0 balW:i,no, la sua lcgitUmitA. Of_.ri1i NA1.iono b un opi•rnio do.li' OmtlnitA,
ltwom per (Mll"f\1 pen::bò tti rn.:,i.giunga a pro· di
tutti il fiM comune: !O tndL.~ l"u.fllc.io e ai
tra,·~ Mll'~i~mo, ~ l o e IO@l;'iaeo ine,·i-tnbillnNlf.e n 11na espiuiono pii'! e, menll lungn
pt'Oporzionntn nl ~r:ulo di col11,.1,
Por l{'I Nnt.lonl corno pc,· l'Omnnit,\ gli ~tn11H
,1elr[(fucru.lon(l hRn.no noml' ,r Hpoth'-'. Ogn•
~ riVf'lA un 6·amrue11to dt\l1'f1IPA1t,, una lintft
cL.-1 c-o~Uo dh·ino: ~ Fi\,-....kt. ~ la
acopcrtn, un:t Rtligionc oomrcn1lia o &a.ntifir.a
In nuovn id~,, inna.11.antloln " Ooitrt: unn.
Seion1.n politiN\ IRi rtulnCX' gt,\dn1nin.cute nei (tltti,
nellt'! nmnife!itn,ioni 1wntichc dclln. Vita: un'Ad.~
L, .i.iwbo~c♦aia. L lDii.iant.i dc-ll't-◄N)Cft~ eh'~ l'nn•
0

opcmia, rimastn finora nell' oscuritil, oegloUI\
dai governi, 11 disegna noi inondo oomo una
potcnia n.uova, thc le casto ptlYitt'giato ricu1Ano di ricon~ officilr,lmenlf1 ma che aono
impol~nti a coml:Kl.ltere ~mcaoemento eon armi

leali.
Ln immentn 10hicro doi lo.vornt.ori diseredati
,favnnia comp11ltn per reclnmn1-o 111. sua 1mrto
cli libertA o cU benessere, un posto nel consonio
tociale - E: il 9;,arlo 11010 tbe mette &Tanti
I tu0i diritti, ehe vlt'oo ad inalt\orve il N.'Q'OO
dc-trcgungli1ni11.- Ecco la grando rivoluziono
d<'U'c~'l! e:1 puo Rr'ver$tlrll\.1 combattcrln 1 mA
impedirla no.

Con diftldenu o rancore mirano lropldanli
gli uomini d'ordfot, gli o•I gaorlenti, .il lurhìne che si odJtnaa $Ulla loro i - , M -••
te0ngiurruio, pronti seropre a 1ehunutl(':no,
i:òmlmttondo como insana ribe:llione ogni movi1honto isolalo, ogni dhnoslrn.dono J>Al"liRlo <iho
t\ocoonnsso irrompere nel dominio riservato de.lit.
lcg:a]itA convtntionale e rraudii!enta dc.i mode-
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J'ati; ma disposti czin.ndio n suhiro la rUormo.
qunlo incluttnbile nCCt'!SSifi\ 4uaudo veni3So oornanJata da unn forza in·esistìbUe ~ dal1a voJontn ben dcterminnla delle lllllSS<). Dimenlicando
che ieri appena css.i usciva.no dj lutetn e elio i
Joro padri erano ptoldari, l pru}1"011i Joll 1oggi
si mara"...ic"1inno elio la clrt..~ opera.in osi
sperare di salire fino n loro? E rjpetinmo nuche noi, in nome della moltitudine discredattt
« talir, fi110 ad ust', ~ 1,e1-cbè il ftno della l,'l'nn
riforma soc.inle non b giA qualio di 1hr disccndoro
in fondo le classi eho sono o~i in nJto1 bensì
,1uello cli thr salii-e o.flebo lo cln$Si oggi depresso
rendendo possibilmente cgunli per tuUi te con-

dizioni cli pro~ .
rn previsione JclJ' immincnto catacUsmn ì

gaJantnomini - lrs honnrus gens - nmmassono
qu.nttrini , filnno man bas..'>,l in li·ott:i o tw·ia
sul.l4 (011.un:1 pubbliCA e E.i çjrcoud(UlO d.i p1,e.
tori.ani , dcHbc.ruti n rinchiudersi, oon là çassa
1,iena, i .e.l·\"itori fedeli e i pl'ivilcgi antkhi, in
una cltta.deUa munita, sin essa in Slcaia , in
l?mncia, i.n lWìtt o fn Finlandia. Quanto n
studiare ln qui-i.niona dal punto dj \'isln morale
ed ooonornico, essi, gli uomini d'oJ'Jine, non se
ne danno per inlesi: n forzn di conc.ulea.1-c In
ghlstida, H JMUo comuue, ne perdoUero ogni
notionot jgnorano pcrflno 1 o fingono d'ignorai·c,
che ìl coneenlrtlmcoto dello. ricchezza in poche mani Cu ognorn cogiono di oo gravo squi•
librio economico, di perturbn:tioni sociAli o di
guerre ll'atricide: essi credono, o most1·nno di
credoro 1 coi Mufti del CnttoHeb:mo, ohe In l>Ovt:rh\ a la miseria, como lo i.lisugua~ia.ntc
'30einli , ~no \'Olute <lalla rro\'Yirlcnza , e c-hc
tutto (tuanf.o si può faro d i· meglio si ò di got•
tm-e ni mtircnti di tam.o un touo di pane in
clom~inn. - L' cJemosina...... insulto nlln di{,tnitA umana t - Quale nhcrrM:iono e quanto
cinis:ntol i pntroni dc:ll' ordhlo si degnano nptK'na d' 11110 .sguardo oom11a~sionovole 21ui poveri pm•in dd lrworo rl10 gi11ccio110 iu(('rnti
SOJH':\ un immondo canile, e muoiono d' iuodid

sotto un pretesto qunlunque? E.<&, , soUo In
J>ntcrnito. e la ptolezione continua del do,·ere
di tutti verso t1.1 lti i compone11U Jtt. soclctiL,
b l' Rlri'Mcan.1011to eomvlcto dfJI' iudi\'iduo, )o

svHuppo normnlo e faciJo dcH'uowo I nffinchè
possa p..1.1·lcdparo a tutti f vontaggi e coopor:wc
n tutti i l,wori della viU. socio.le: I.o. li"txlrtò
6, o dov1•cbLo es.sere, infine, la rocoli~\ di })Otcr
ngiro o di volcrt:!, di pcn.snro, cli l>C'l'fozionnrsi, di
possedere, di foro tutto cjO che contribuisce nl
conseguimento del fine propostosi dalln Socictt'l.
Ahbia.mo noi ftUCSfa libc:i'tA, e t>OSSodendola,
sinmo noi in grado di app1-ofittarne 1
No: il Jn\'oratore, cm•\'O dn mane o sci•a imito 111nrrn , sull' incudine 1 sul telaio, guadagno
nppcna dj cito ,1 i...-c:re mi:serahHn>cuto lui e i
suoi. Egli non è nncorn cmnneipt1{0; 1)rh-o di
m('Ui d' ist1•Wrsi 1 lii redimersi , i.li scuotcro il
giogo dc.Un h1.i.serfa o deU' i~w1'tln:en, J' OJ>ertlio
non ò lih<>ro, e la sun indiddun.lht\ Sl!Ollll):l..\'O
di fronte uj pos3euori della tcn-n e del cnpitaJo; egli è scr\'O, C$~i sono 1.atfrmi.i i od e«o
})Cl'chè istinth-amonta cerca srompo n ffluti lilll·
H nella oollotl i'litd osswxla 64.1 im1>0$$ibilo.
'tutte le 1·h•o1uzioni e lo fos·u'tl:'Czioni pop<>lm·i dtù 1830 in poi rimasero i.neompfote e r-1.Ui·
rono, lnscia11tlo uu lio"Ho pormarteuto di pcrtw'badouo, 1,ercbà 3,•c,•ano soddis.fu'tto nJ progres,.
so politico di alcuno clns:sJ, o n,·o,·auo negletto di
f.'lroc l14U1cc.ipi Je clo.s!lì laboriose, ot:11 tuiglìò.1•aro
lo eondh:.ioni CCOr'IOuaicl1c. Dirt.1•ullc nel 1703 lo istituzioni tlol medio C\"O - la 1du11tn'Cl1itLn.saoluta - i privilegi delln nobilt,\ o do) <'loro nlLrl ijlrun1cnti di do1J1iuio o tl' uppi'O&iione (u.
rom) in\'cntnti. Le jstituzioni dclla IJorgliesia si
1'ÌOS!l1Jllono iu uu eonoctto uuieo, cioè, ucl mo .
110polfo l rgalf: monopolio ,tono ricclu•zz.n, mc,..
nopolio deU' ist.t'tl1..ion.C1 , monopolio dcJ _potere.
Oi,perso il parassiti1mo uohftin,•c p,crsouiilcato
ne1 Roi solei/, un nlt1'() no bn. prcs.o il posto
pour rzploi(tr lo moltitmlini: il 7Jrlcilrg10 bn
mutnt.o nome I ma 11cl Còo1fo u 1·im11$to Jo
stesso: il censo 6 sucooduto ,li hlasonl". 1}ggi come pdma, c.ii!tooo i fc utlAtfl1•i cd i ,,~
s.'\lli - feuilnt..1ri de) c:\pit.nfo, rnssnlli del In~
vorc;, - allo W 1io.,dtU dh-rlla 1 si sostituì I
sd;iacilù imlireua , conseguctum dt'l moitopolio: n.i c..1., nlic.rl Jet 'l 'empio successero i etu:a•
litri tl' indusldo; ni soldnf i di ,·~11t1u-:11 gli scfo•
IJolAtori dj pror<'Ssionl",
tu unn ~icu\ l1cmo 01-gAuiu.atu non dovroh•
bero sussistero a priori differenze per cosi ,tiro
N:,;titu1.iouali dj grado e ,li for1 uno; il ln,·01'0,
r fatruziono, il bon~ro , Il potc1'0 mcdcshm,
dovrcl,bcro C$01'0 nccessibili n tutti: iD ima ~
ofot.à ver:nuontc cicUe non do,•robbo e:-:istero
r nssur<ln o olf.rtlgg-ioSll distinziono ,!elfo classi
iu abbienti o non alibienti, in nol>iU o bo1~l1cisi,
in C.'lJ>itnUsU o lavoratori, in Jll'ldroni e prolotari
- uon vi de,·ono esse1•e che tiUadi~i <guaii
nel docer, che prolcg!l" il clil-itto di tutti. Eppuro non e così, nnzi, tutto iJ eautrru'io: lu
gran JU(l;~:t doi IA\'oratori c<>ntinul\ :.J :wv-o!to1:lrsi nel Can,;o dell' ib'llOranza I della misc-ria
e dcll'abbioiiono, mentre ln Caziono Jomino.nlo
ogni giorno JlÌO nllo.rg:a la sfo1·a t1cUo ,mo usm·•

su di una Jmbblica via!
Peì moderati rl' ogni cooh•adn noli \'. ba Ol"•
cline possibile fu01·i di quello cho ass.icutn l'im•
pm~ih\ ni <lilnpidatori dcUn (1)11.unn. nttzionnlc i
non v' ha Ubcrtlt. tollerabile clKI quolla ùi lagci:wU Ctll'O ciò che Yogliuno, 110 autorità dt•~ntl
di ri.spétto nd ecceziono di queUa che essi a,.
sHtuil'ono t\ ìmniogiuo p1•1.11wj1t.
« UJ 5/ato &MO io • ha d.otto un to Jil)('rdno « Noi tia·mo la. mJ.JiOltt, {a palri<z., la gitt8li=ia, la legge!» dicono i soddisfatti, i gaudenti. '&.$i iOno iJ privilegio, il monopolio, fogoi!SnlO , eppure dicono e citi non C COll noi, O
co11lro di noi - • f! n cui non pillCO g' nl1hi11
fl\nl0.1 roill-aglin e fdrC-1., ! Ciechi o malvngi 1
110n ,·cdetc, o non ,•otc.w ,·edorc 1 cbo al 1Us~
}ll"ft dcgl' hltorc::.si lii parlilo vi sono yl' iutc1-cs.
~i doUn societ~ tutta inticra, al <Lisopni. dogl'fo•
teress:i dinll.Stiti ,-i ò l' ilV\'CJ\iro c,foll' un1n11ità !
L., rivoluzione clcl 1780 l1n 1n·oclo.mo.to l'ìn•
violabili!~ dcll' individuo, In libertà del eittndino. Mn in cho co1~iJs:te dunque 11uoslo diri\to, cho hn costato nl J)O}lOlo rivi df sauguo 1i.1;doni. - Al,1,iu,no detto fazio ne, ma ,·ule\11•
e che non nppenn conquib-tato gli \'iene rapito mo dh'<l stll<i; ~rO che ehi cospira contro il
1
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tllriU.o com:uno I contro la ,·ita e la liberh\ cli
tutti non }lUò esse.re cbu liii scUat·io.
Bi.50o"'lla essere d~tituiti nft'atto di senso eo,.
muuo pca· o:run1Plte1-e clic &fa.no in bu.ona. f~tle
E,1' inMrpreti deUo CillSSi privilegintc, i pc.n1a..
,•occ t1clla setta dominante. IJ\.Urndo atre1·0Jm10
in tuoilO ~,ttedratico elio «. la societA nttunle
è ltgitlimamtnlt eostt'luita, che niuno ha dil'itto
di ,·iolru,ao lo lrggi, di dit(;()ntnct1'11t. l'a,dorilà, •
i',Ia, An11ncttc11do J)uro clic siano in buona fM,•,
come potremo noi ronde1-ci conto di io.11tc nno.
malie I di tante disparità o delle 1w-c,u~ocnnn~
distinzioni iminor~lj erl ingiusto .scuM l"icotTere
nll' idea di un'usurp.àiiono aniica, di una U'O<lt
cons,c,nlHa, di unn ,·iol~n1..a confouu1ta ,, danno
doUo tuoltitu(lini diseredate? I couS(.11•,·ttt0l'i, ,:li
auloritnl'Ì dcl l'ri"il~gio pnl'ln.no i;o,•cnle d~
gl' intc:rcggi socinli, d' ordi,101 di tum·alitù e di
non so qutlle libertù che prcten,lono t'l,·e1• 1A
m~frmc ,li futcla,-e: 1111\ In nostro e (ol'$C una
~ietA tegalmNlfo co:dHuitn 1
Pct•clu) uu· ru;so(.'io,ziono l>lhiffl dir:_;ii 1~"C)hu•,..
m~nto o lcgl\JulC'JI\O oostitnitn, Li~01nn cito eia
UH rutto l')pontMt'o, ('()U6Clltito dn tutti i IIICUi-"
bri cito la comfl()uguoo o <"ho ,,J ~ia t'rn loro
P,'lrit,\ di oucri o dj diritti. Ora noi ainmo Ju
prcscnzn tli un'ai~in1.iono composfu (lOl' 1!CttP
dooimi di mcmhrl contribu<'oti e non 000111.·wtecipanti - o por tro dc,rimi tli soc•i pri\'ifo..
ginti pru-tttip:inti e non comribuonti in c;mnl"
misurn - cho i;otlono c~lu.:tiwu)u)ntc il fl'utt"
del lavoro C' del rispa ..mio tli tutti. Inoltre 111 ~n.
cie.tA 1':11 b t~t.it11ittt 1>Pmm il coJl::;c-n,o d"'i $~ ftl!
doo.imi de' jl:UOÌ memlwi , Ai ,,nnH ii' imJ~Jf-O,
oon la forza, l'o.-r.set"\·nnia degH ;rtawti, rt!1lntti
cd nppl'OVAH dn unn micro:scapirn minoranza.
Tutti J:.'\})pinmo cho il lo.,·oro o la funh\ d'ogni l'icclietzA; im~roct'hb e ioltt1nto col .lrn\,h>
cho r uomo .si f\()1>raru-ia lo 1nnV"a·ie 1wimù , 1
le rcn,fo AUò n sod,li~fm't" ni bisogni ,Ml:1 @\tc.ie1A mcutl'C) il denaro ò unn mcr«, un 1'(1fno
con,•enzionalC' - un rtlt(Uo cfrcol1inlt - d,n
scr,·c n indicnro il Ynlo1-o dcllP e-wc lil,·01'fltf":
tutti imrpìnmo d ,e il capitalo uon ò nlh<o e.li,
il 1•iS'parmio fatto sullo spese di 1n·ochu:ion('td~.
il 1wod0Ho del lavoro.
Ecco dun<iuo mm i<O('foh\ che ~• intitol:\ ltgiUima, nolla riunir il oontriburnfo princip.alo.
il tn,•orAtoro. nun J1ri dil'iuo eho in mi11iula
(~o tti fi-u11 i de) su11 ln.'"cwo. e ciò non eom,.
dicideRdO, a lui clo,•uto, tna l>onsi corno s.alariol
Tanfo ,·01"!-chlJC\ non f'~<'I' 30C"Ìo. Ma il con1ribucnt.o principnto uou (t lilx•ro ili nbhn..ndonn1•
la socìotll che lo J('l'UIJll : lo ,·fota una li.'~,µ•
d1,u)')tlillua rfto egli uon ha uò dist"us~, , nti
,·otntn. Non A\'O\'R ,•j~J'il mllfulO c·olui <'l11i1

,·olla lii.re rlcll'o1.croio uuo St"hlll\'o mci,t1ienntc~
Mil v'ha di 1•h\: 1.crthè UJ1 conl rnttc, ~iA wili,lo ud ol,lillgatorfo IJis~na tba sift cqno, nhml<>l'fo, bHllleraJe, 1·00.ip1w1 frtt lt1 l)n.r1 i hmtn \'M'"I'
('iò elio rjgunrcla '5li oneri, •JnAnlo pér In J•jLwartizionc dt>gLi utili. E como non ,·i i;onn ,In.,.
mornli - l' unn obb1igntorln per l,!I' indivirlni,

1)0i clrboli, e l'nU.1•a fftoolfativ11. c)nsfil"n, per j ~
vcr!l~ 11cr i forli - C06Ì non ai può ci1m•t'lpiN
ma <'Ontr;,1tto cho 6i.l\ OJ141\l$0 ccl flhhlil-,rrtforì~ IH't"
uno. dolto J)tlrti ed esclush•amonto ,•anln:.,,p-Joo
pe1· J' nitra, senza s:upporro che lt\ U'Oll(' e fa
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Yiolepm ,;inno I~ J•a"i di e$.~ Mnt..r,ll-0 : run•
mr-ttcudo Jn fì'Ollo <!- la violo111.a 1 bl"'Og110 no<.•<"8"ttrinmonto nnnll<-UN'fl il tliriUo di K11ci8Siono
del contratto, fi~, il diiitto di re11.ltttn.t11 11ua•
lom Ja p..v1o r.,,or:itn !li riftut.A fii (ar ragione
ai rec:L'\mi itrlla p.vtir cL'Ut~alA.
fn r1uffla ~tru°""'\ :t."1t80l'iazionr, flUale t! u.
,cita dMln mt>nto Mi nOo«.ri mn~iottnU nntirhi o mo<lol'ni, , i AOno duo indh·idlu,Utà rH11-i inlc I' uuA rollclt.ivn C' MdliA,·n, r nHr:t
poi'SOnalo e J~rfetUunentc Jibem - l'una debole, ahicUn cum.- la m.isN-ia, r ahra :tl1M'1l ~
~i,"R f"Olllt' lA Cc-odalita: 111 imli\•ictnAli1A
colk.ttfrn. ~ rli.-ttlf~ta m.'\ ~nf'f'OIA f N>nlo In
plcbo t.he ha (Atto I~ :;ion:11.\tn di lu,rlio e la

1•h·olu1.iono mUA11('flt del JS,tS - l'l\ltrn /\ r1,1-dclc1 a.vidA dl holtino com.P i 11ri,1lll'gintì del•
l'oggi. Come r,-ctrndc-M <-hb 'Jll~O C'(,tth•fltl(I ~
dalf' ()OSNI 1mlll"i,11tt'l'(I scnu dar luCY,r(' rul odii
ioestffle.-ou ibili, a 1it i ttttnen~ t

"· u,m.T.\"

La seguente,, lct~l'A dt G. Mnx.1.inl nl Dii-et.loro dclr Unilll Italiana ù di utlo hnpm1Ao1.n
eh~ non dobbhuno ns~n~i Ml ripN'khll'la nel

p~tigiu in lltùfa, e elio hn. e~urito tutto lu
1,ro,·o l'l<~il>iLi Mlln. mono1'thio, gommcrobho
A

dfrt: Ira "" anno o eotnti non mout.4, ,na t•oi

non arrtlt mai salult, o llali'ani, fuorcM do/In
Btp•bblica - gio,-.,..1,1,e pi& foroc ali• ccmeilùuiono anvO<Abl elw> non il dir loro: iod•gi,1,
ogni d1.•t•.uio11t politko.
rostro
GIVS:Et'PB MAZZll'tl.

•~gio, è f.Acilo

Vedo ript,tut.R "In v-ia. dai OiomAli una lettera dol Gen~mlo Oaribnldi rignardanto una
mis, inserta, 11011 JfO comi!, sctthnnno ruldict1'0,
nella Ca::t.114 d; Mi'lano, o contencmto alcune
proposte di oonciHuìone tn. i eon~ndtnti nel
campo repobblicano.
B-ridentem,.t.,, né il Generalo ne I Oiornalirti hanno lelta a dovo,. qucll• mu, lolt<n.
Lo proposto l'IOn e'indiriuavano al Ooncrnle,
nb vedo quindi com•ot 1,oesn i1'1"if.a1.,.011oi fil in ..
dirizzavano, e privat.ame.nt.e, al Direttore del
C11mu,·no Boia in Milano. Non IO 11'io f.&ccia
o eariva moJto CON imi/i; ma non C&roi di
oorlo la pit inutile di talle, qu,Ua di da, C0111igU al Generalo Ganòaldi.
Due. sulle tro proposte concililllrici, riguardavano eseluai\'Amonto il Diretto~ del Ga:ztltino. La. tena, etto parla\'a del Oe.norato, non
meritava davv,m lo Oebill noto oollo qu.ùi il
aignor St.,fanoni acoompag,,an l'irritato lillguaggio dd o.....i.. N - topa dl chiedere a Ganòeldi uaa dichiarNiono /torico delle
tuo opinioni ~pubblicane; ma cill<luno pul)
erodere, cllo una nff'ormaiioao proll"co p1"0(erit&
dall'uomo, il cui nomo ba un immonao meritato

n.

o.

relO L. 5 - L
Genova L. 4 Tor/, L. I
- Aironi Opettl romani pe, r opoololalo dl Giu•
,eppe lolmlnl L I, H - A. Bionc\<dl L ! Giuseppe f..,blnl L. IO.

PICCO LA PO ST A.

teptdln~ lhe re.al •'6 will ~rii.e nnd

Essendo impedito, \ lcu surrogato dal \1~ce..So,
gli uomiili di rwu-to govcrntLUva ,anno t'!hC IA r;rclllrlo.
politica O un (r,.iltCJ ,·ietato. )lft in quanto
6. Il r.as~iere esige d' ordJno del mreuore. la
agl" l•lm1cioao/W,, ci ponnottiamo domanda- Coroml1J&ioo.e 41 cut all'art. 7. P3pt dietro man,-.
re M abbiano l<tt• 1A f:tmo<a eirc,,w,o opagoo- dt.w a G11DJ dtl ....,.,..., e di qualtro mttDbrl
la. o oonOit.lno lo misure adottata o mulaccJale oln...., di fflO Coonmlsslont.
i. Il po~.. es,cuU,o dtll> IO<kli risiede In llllA
d.31 go,·erno rli Ptt\~iA, I'.'!: tfflll~ ,i poll8A pro,·,·ode:re nl l:i,enosta1'C! clo.11' opcrrai" ,;ocondo i loro Commlwllooo di uo,e meo.1brl, l qo.1U ~itglieranno
dal loro &cno un Direttore e un Stgrel:lrio.
1wincipi.i n (1-onto lii qutllo pooo nmi1.1hovoli di-,
Ollro n clò, 1011.1 C:UmmLMlune, pe.r meno dl"I
sposiiioui govc1'r'1at.i,•e.
suo Olreuoro, terrà la 00rri1poudecu-.a: c. no-' cul
U'l\C<lll, polrà eoeguire q••ill alU cbo credori noAl llreU•<e ldlTJlfl' ITI LII H

a favore del giornale.
rr.mcelll I•• I, lW - I , ...,bhll.. nl di l.o-

••att

A COMJ)fl.'!11tlt'!r&i;

Amito.

c.

Pietro Ohiroldl - 11.ieo&rdo Vloooll - Ca,lo
&uovw - A. li(. Kagliocco - llC. Ma.gnollÌ
STATt:1'0 111mo1,AMENTARR
DdlA Sodtlil ca- ,., l'aNIW... lltllA ...... - A. D<lbeechl - Giuseppe Oomm•aelli A. Prigerio - D. Rugiù - Vii.O Ptrna Crapi
. . . .,.. (1).
- Ariatide Veotarioi - Ugo L<ODlrdl - AD·
nist•UO •• 0/IP,O<alo .,,. ,,,,.,..,a
gelo Ca.mp&riol
Dot~. L. Cbiminolll - Midel I• {tbbraio I • :- I
Ari . I. l.:a iiocielà si pro~10ne Il cc~a're ed 11t- chele Chiarini - Oiu&. V,lonti - D011. L. Ma.
tuart I me,..ti opf10rtu1\I flll ouene.re. I' abolblonc luceelli - A. Delboocbi - Procola Zardinl N. Baru.nti - O. lllarogua - AbblnllH) riCC·
doli, l)<AIA di morte.
\ 010 lt ,➔osc.re.
!. Il uwom, dc' ..,..r,,-1 ~ lllimil:IIO.
L. Aportl. ,lhblallH) riu,-.to la rlMOnrlooe;
I. I.a totieb ha w, l'rald<a~, dut Vlee-l'rt,,1.
,lfflLl, un Stp-twio, un \'l~tario, t u1, la Hcouda COl'ill 1,oa lo '()0<!1la l'ff 4 l'lgÌOOUC·
cen,101> nell"anlso d"o~ \"oglbte ptr mçorer,Casil<ro.
l. Il Prcshl<nle è il capo clell• Società. B aRl- KOl.:irit.i am.mt,,rtl tm3 n~ ~s;indo uufttll.C U dodrno n lu1 l' ordioc del1c lli.scusslon1 nelle- :uhmanx~. micilio.
Prt.!>COMO Oltaoe. F. B. PnlS!O N, D. bn ....
Flrm, llllll gli ntU cieli• So(lclll.
In ca&o t1•1mpedimento U flll1 ;unbno df!' rh..-e- ~ril1w il i;:.lomtlf', Clobblamo conUuu~rc la t-pedJ...
&ione!
Presl.,..U io wppllsce.
Jl'ranceaco Orlpuo. f• Incuria utlla •p,,dlzlone.
5. Il S.grtlario à ID<>rlcalO d,tli Mli e Tiloll
Jooeph TanelonJ. We are
ol r,,. pound,
dtl4 Socl6à. Red~ I p, - , l , m»li ddle ldoo,nre. In ct,,O di \OIUI- " lo spo~Uo delle ha,iog been rtcth-N1 on aecounl or tht Roma,

~ p<rioct;.,.. Tutto si ridooe in ultima anali.si al qubito te coov~~ ('Ot!-potn' b
qum.ionc _polit~ Rlla sociale. Cho 1iano di
fJ.Uas\' avviM'J lo Società 0pcL"!li1, elio C$.hllono
schede.

J!OltO putl•(HlJIIO

8 OT'l' Ol'j C BIil I O 1W ti

a.et.

P. a. Milano. 11 voatro ahbonam,n10 cl In pagato: linvio dello clreolore er> p<'r~ nnterlore ol
flOgomeDto.

A. liwu!etU. Bltog11a rìrolgcrol a llobccc:bl Lt·
,!no, Via S. Piolo, MilaDO.
Allto,,io Coll!erottl, U<e dodltl.
O. N. Bmca foremo ~ alla ltm>vla.
C. C.CCOnl. A. C. •l $UO rilOmo deve a,·ervi
spl~to la rGglono ptr cui c.onlJnu:immo rlm io.
L Qnartaroll. l'I abbiamo spedilo t 11umcrl 1
o l i.
Btlltl StapltU. Appena cl arrlv.1111 ,1,aronno
In, iaU•
......-1 al buon
d<gll atbri tod.U.
8. Le lduaaoze ordloaric 11 tttn..., una , olr.. J!mioo 8'npu1<11ll. Solo rammoa\lre d<II" .,..
soclazi- dal I ...,,., 187!.
al mese-, uh o i casi d' urgeoia.
Olov. GoU...I. Abbia.mo ritirato le L. 10 ISO .
. Saronno pubbliche, e somnno
quolm•1\lc•ill
O. ComicoUI. Lendinara. l.11 vo,ira del l cor•
,e. numero de' present\.
9. L, invito di convoeo.tlono do,•rà porla.re .sem- rcnte oon conteneva Il ,,iglia; pe.rclò aarebbo ne•
cessarlo rlcblwcro all'uJlJelo postale un Oupllcato.
pre I' ordl1111 dtl giorno d• dltwter•I.
O. De VinoeaU. Il gior"'"I• ru spedito e ,,....
IO. Le dcllbtrulolll della Sockli UrlDllO oon tuu. probab!Uli ..,.rrilO d>lb po,\l: 11 abbia·
• -pllce
de' p,eoa,U.
Il . I> Coalmlssiooe, di tul all'arL 7, si riwilra ... ìa,·ialO dupllealO.
A Oianelll. Rltt<ulO. Scriveremo.
al più lpes$0.
Le riunlonl di essa saranno leg:all con 4 prese,...
za di cinque membri •lmen<i.
Avvisiamo i nostri 11$$0ciati risiedt111i ì,1
12. Ln eocle~\ farà lronto nife
occorrenti l11ghilterra. che, a maggiore commodo lo,·o
con uno eontrlbutione, volonLlrla quanto alla aom..
m~ cbe Il farà dai Soci ali" lllO dell'ammissione. potr1111no versare /'ammo,uaredtll'ass~ia.'.
IS. on •lii della Sodtu Anru>O resi puhbllct, ~WRea.l si9. Josepb Tancioni 8 Auslfnfriars
~- C. il quale gnililme,ue ti pmta Pff"
poaiblùn,111e eo<1 apposita bollellloo.
1,. Le cariche di col à c,noo a1rar1. i si rfll• 1Nol1rareelo.
ooveflMO og,il \re mfli. Quello dell' ari. 7, p,r

"""""°'o

••~•li,

maworanza

•P<••

un lefto aolameol.e saranno rinnovate allo &l.tMO

1<1mr..
I . Il prmnl<I Slalolo potrà

Di nuovo dobbiamo annunziaro che la
sooooda spedlziono doi Doveri dc/l"w1n10
di Giuseppe Mazzini è già e.c;aurila, per
cui i molli che l'hanno ordinalo non potranno rice1·erlo se non con qualche ri-

,•eoirc mod!Gcato,
quando \aie modilèa ..,. cblt6ta da veoU eocl 11lo
a d1-iool e volUlot>L
Il l'Nriiru,
l'Yol. C. GATAUNO lardo.
Il s,,rt1ori•
Avv. N. Co•ooalLtl
Lu101 Alilm1.1N1,

"""°• •-in

~
•'°

(1) 0m ..... Jlff IIUUOU di

tM r«a li Ptor,11...u,

,pt.t;.....

pttttdc:al• oo•m
•

Gm111e Respo11tabile.

S\lbillmcnto Tlpor,alito Re<hltdel,

r-_________________,___________
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LA ROMA DEL POPOLO
PURBLtCA.ZIONE SETTIMAN,\LE
1)1

FILOSOFIA. RELIGIOSA., POLITICA., LETTERA.TURA.

GIUSEPPE MAZZINI non è più.
Per la sventurn irrep:trabilc
che ha colpito l'Italia uoi non
abbiamo una lagrima: il clolorc
ne inari<lì la sorg;ente.
Per la tomba dcli' Insigne
Maestro noi non abbiamo uu
fiore: il giglio ùella valle non ha
purc;~za, la viola rlel prato 110n
ha fragrauzachesia degna di lui.
Non ,-' hrL pietra uè parola
che Yal~a ad ìmruCJrtalarlo come
~

gli scritti e le opere dell'iutcra
sua vita : ma allora solo si rcndcnì giusto tributo ali' .Apostolo
clella Granùc l ùca, quando le
rnolt.itudit1i S,Lrnnno degne dì
comprenderla e d'attuada.
~ nel cuore degli Itali!in i, è
noi cuore tleì figli del popolo,
soli meritcYoli di piangerlo, che
s'erge eterno monumento alla
memoria etl al nome ùì

GIUSEPPE MAZZINI.
l{el nostre; lJ.Oicio è stata aperta una Sottoscrizione pe,· etigyel"e

un m,onumento, clte attesti allei JJosterit<Ì, come gl' Italim1.1: sanno
almeno 'venerare la santa 11wmoria clel venerato i.lpostolo ora clie
la morte lo lta loro rapit1, se, vivo, 11011 .sepyero coronarne il
genio, le virtù, il martirio di q_uarcmtci /u.nglti anni con sincera
espansione di g1·cuitulline, di riverenza e d' am(-re.
A qnest'opera, nutriamo speranza, gl' .Italiani largamente concorreranno, aociò il monumento riesca clegno clel Grande Marti°'re, in onore del quale clo1Jr(Ì, eBsere eretto.
Nel prossimo numero coinù1ceremo a Jmbl1li"c!t1'e f 1101ni dei
soscritton: e le o_(t'erte.
1
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LA QUESTIO~ll sorJALE
E IL DIRITTO CIVILE \I)
!TI.

Il r<1mpianlo M..\&$ll\O, incorngghlndomi n oonUnut.i-o
•Juest..o la.,·oro1 conlpoudiavn. In una c:nt'i.ssim~ sua, (HH"
troppo l'ultimn cl,1c uìi. r~rrcnn?, lo ~n~ !eleo s~Ua
'Ju~tione ocontn11c.a nei ~c,:ucnt1 Òl'(lv1$.,;,11\\i ecinu:

Ostilità agli cconomisli ufficiali dell'uomo
sopprrsso e della pro<luziono so?lilu\la ; -:-oslililà agli economisti della mera ltberta, oss,a
dell'io e del puro dirillo; - armonizzazione,
in ogni sviluppo, dell'io e del 11oi, della libcrtl,
e dell'associazione; - economia prddominala
e dirclla dalla qucsliouo polilica; - innalzamenlo <lei lavoro a sorgente unica di proprietà;
-sotuzionedellequeslioni desunta dal ftne, ch'è
ìl perrezionameulo morale e materiale dell'Omanilà e dell'individuo ; - siamo in accordo.
Non llUÒ recar meraviglia che molte verità inconll-n•
stobili o praticamonlo utili tti ~irmo t•ivclnto 1la SCl'Ìtlt>ri cho SOlll'n onn fal!Sl\ i<lcn della rioehez.z.a etlifica~
vauo Ja sdenta della clccl1rzz.n, 11uando a.i peni::i che
le iront.io.ni incsorahili di nnturtt1 rondcndo ~ 11sibili lo
coni.cgu~1\ZO pt'fl.ticho 1lcll'crrorc, dovenno dctcrmitrnro
i L><'nsnto,·i n llOl'l'O in ,•in di ln·inc-ipio le vorit.A con•
irtu·i('. Se non che, lo som:ioni natornli, quaudo non sj

conti0ttaoo con le causo 1'fiiio11aJi 1 ossia, con lo supremo
1teceBSità Jctla nniura umana, in cuì 1'ln.nno iutplicitc

,1ucllc B11n1.io11i, j(.lentifteandosi coi nnturaH diritti e do\'eri non offrono mai dn sò solo :.vgomcnH h:lSlnnli ntl
unn ~1imostraiione rigorosa o oos't 1>0t~nt.o ,In 1wovcniro
')unlunr1ue lolla, o sin. con ~l'intc.1-cs.ii ini_<tW, coi•.pros;iudichi l'attuazione di ,·trltà uuo,·e, o srn eon ) m?t'zia che, pau.roM d"ogni innOY:\Zione per qunuto uulo,
toglie n pret('!to lo 1~rt.urliazio11l momentaneo o le ~~rA fu◊r di modo per tcncl"Ci costretti nlle ,•ecchic pra•
Ùchc. È fncile oon,•i1)CC1'Si che mrn piit csntta nqz.iono
della riC(.the1.za a dc.I bisogno umnn.o e') fe,oondn di conseguetlte lC' più. decisive por una ')Uf'Stiouc l'-flpita.lc nuu
razioualmcnt.e ma solo cmpiric-nmcnlo fin (JUi risoluta. •
Se le conch.iusioni procedent~tncnto cs1>0sto furono derivalo a rigor di logke. daH'ol•dinc naturale dello toso;

t•) \'Hl ;

HIIWl"i

,&O • 52.

: ~ t Ìl"C ('(IP Jn 4'0111f1URC dC'gli
scrittoti cltc la 8ciCB7,& C(l(IQOmien dee "tenor conto tlelln
illll\nti:U <lei 1JN')(lctti 4!l non ,lclln 1-or'O spcd,e; - ~ O
falto in(h.t\iritft-bile <Che ruOt'»O i·ictl"t7l Ì1\ prima ciò «'ho
6 ncccssario, poi ciò ch'è utile, Onrumonfo. ciò e.ha ~rvc
n conforto;- ne 1lis,oondo d1c In scif'n.za ceon.otuieA 1 uliJ•o nl di.stfo-o ln •1ualità ,li 1•jccliczz:,. n lutti i prodoU i
che ttervono a S()(ldisfaziono •li bisogni non re:ali, devo
nlll'C!s't ,:urnro elio nella. pMduzione delle riccl1C:1.io soddisfae-0nti a' Li~i hl:'lli ifauo antc1l0Ste lo necessarie
n11C'I mm, e <1uffic nll'nltrc non se.t•vibili eltc n. conforto.
1nit>e-t'OCChò ln scic.nz:t oconomica, siccomo aooonnttn\mo
altrove o dimcmtttrc:mo pio ampinmcnto n. suo luogo, r iguru.xlnudo uon ioh.i natu.rnli indi(\Ondenfi dall'uomo,
mn fatti lìheri nmn.ni,nnn considera, como nello ~icnze
n1cramenlc s-peeulBll\•c 6 cu10 vogliono gli economi.si.i
uffioinli, di) che hn fatto e eho rn n.nturo1 ma cio clic
naturA vuole che l'uomo f'h.et·in ()Ol' rnb~iungcre i) bcor.
ccl o,·itl.ll'O il mnlc.
E pojcltO non \•'ho. rioc-hi:-1.1.n, ttnnJunqua Ria il l,i ..
sow10 n t.:ui godJisft, clto non tthl,iu nella lCl'frt bt ima
pt'iru.itiva. M>r>gcnto, tos.i il primo a pili neccs...q;ario
tn,•oro mJlAno ò qul'IJo clie si esercita immediata.mente
HuUn tcn-t1 ~r @Hcncrno lo ricchcz.tc o nU.o ::i N.1nS1.tmnzione o ma(c1•io prime cli Slu.-oossi\'O lavoro. ~o
il st1olo, oss.in Ja Jl:t.rùl 80lhl.:1 delln terr11 ~be sogliono
l'uomo, non ò fornihi fo cinscu.na 1.ua J)Art.c di uno
ntliu.aJ.ino egual.monte l}.l'QJ)l'it\. :ul M:Seeouclnrc ~li sforzi
di lui, no unu soli~ Jl esso, per •11mnto (ccondn1 rispon1lcrcùho nl l:trnro pio inte.Uigt.1\to con ogni man iera di riccheue; taluna può oJfcrirno n sonobhonJnu.1.a ,li pt•im.n nc-c~sit~, comf" le o.li1nontnrie; tal
nltJ•Q può essere meglio ncconcin alla. produzione di
materie lr0.$formt1bili destinato a SOOùisfaro n bisogni
di un ordino infeJ'ioro i t.oil altrn, infine, disn.c.lntta pià
o meno ad ogni mnni1m1 rli produzione. So 1ìo inrcrirc1,bc ro1"&0 ebo gli nbiUIWri dtlHn 1.A>na più foi1.ilc dcbbn.no Umit.o.ro la J'tl·odu1.ione dnllc rieclleztc tlliment.nric
nlln misura dej 1'i80gni lol'o ? O dio gli abitatori deUc
1.on~ più atte n.d t\.ltro s:pcciu di prodotti, e così quelli
dolio tono più st0:rili, dcbb.1no slnro contenti Ai proiloiti o scorsi o men necessnri J<'I loro sut>Jo, ft costo
(li pntir penuria.1 IlMla porre RitrnUo questioni 11cr
rioonosco,•c di JWimo trntto corno gii\ si trovino risoluto dai pia O\' \'i ì principii tlol djritto naturnlc, i
qunli mimbilmcnto ooncon'Ono n rfotcgra1'C molto incompiuto teorie.ho dei tratl.l\tis-tj dj economia pubLlien..
Agl'ist-inti umani, f"J.Ul1ndo dalla ragiono contempcr::iti e
in giusti limiti confonuti, corrisponJono diritt.i e doveri
scambievolmente corrofativii nvyc~"Mchè la rogiono e
l'iAt.into siano glì clementi, a cui a'inforrnn Ja nntura
morale doll'uoruo, n.lln quale dovendo (')SSO di noce~iitA
confornmrsl, hn perciò d'uotW> di nssecondarc lo cn111pos~ csigcn1.c di 11ucJli. CJlo In con"ivc.n.1.a in eh-ile
consorzio sin con~l:dono precipua rondamentafo tlelln
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con$CM•azione o del pcrfctiona.rueuto umnno1 lo si 1•uò
riconoscere di Jegsct-i tJtuuu1'ancl1f'! ~i \'O'~lin COl18idcr:u·
!'nomo sotto l"aspetto unfoù Jella riochozzn~ in11M'.'roccb~, rntmcnndo n ciascun individuo la poWnza di
f11-ora.ccitu'Si dil"Cltnmonto i mol~pliei ruer.il cbo r1uci
sommi hcmi assicurano, nO potendo og11ttno ru-.11uisto1,,
atlitudioo (uorcl1è n corta t>:\rlicoJnr,.. SJJC('in di liworo,
è ioovilnbilo cho ognuno col 11.110 p1'11pl'io hworo prt1vved:\ ft molti tM'.'r um, Wnna ()l'IJ"tiono di 11un.nt<, ò l<H'
11QC('\!1\..•::t11•io1 int:mtò che l'foevo dn molti fJnanto g1i ~
ncccss."\rio 11er 1nm,·cdcrc a sò stesso. Ln 'tl•n!<' 1,ori1,nwi~\ ◄1i '"'lal'.iOJ\i, cli'" nnturnlc fca gl" iodh~i,lui
C''->tut10nc11U un dnto consonio, non b m<'-n tale rrtJ i
con,otii :1 c.-agiòno tiella nun confor1ui (u-vru-ieu\ 1101
suolo dove ciascuno di cs.,i ha Atal,jfo •linLOf:'I, Or fiu~a.,i un pc,polu 11liitatoro di guo1o fetlilo, cbo si 1-ustringa n darivarnc riccbe1.zo alimcnt.·wic, o lutto I<'
lot"te cito $0prav:1..07,ano ad unn :SÌ. limitatn produiionc
t\e"l'ÌOOltl apptiehi a lftvu1'1 <li &e00ndl\ n di leria. m.ano
col 1,roposito lii nulln ,ln.re" tli nulla rioove1· tfa nllJ•i.
Fiu~-a.i;i eho of;ni nitro popolo potrl,o io u~unli o non
molto dissimili oondizicml, lu illlìU pe1· <1ul\nto 1m\1,
Prescindendo d11l l'atto or ora atc.-onnnto, ohe non
,•·1iu zonfi di to1·ra OTO tnttn flO..~'l prodursi, non omni.t
{eri omnia ttllus, lu tho 1Mtte l'it>0losì 11unsi n.1 h1Ho
ruo1• de.I poo.,c:;ibilo, no S<!',t:uircbbr che ni popoli abitntol'i
dì ~uolo pill "wono ,nc1•ilo nurneltareblio ln.voro od nliu1c11tC>1o l'umuu.iw. iji Lt'O\'erobbo 1•i.sosr,inta n. 11ucll'a.11tioo ~tnto ,li coso elio lc-,sit.tim11v11 Jo invasioni, lo predo
o lo guorro nd nlt1·nn1,n, onclo. intero ro11olazfoni spm·i•
·vauo dall:L farcia del glo1m. Ed in,'<'l'O, tiun)orn non si
contrasti cho l'uomo ha 1lil'itto o dove.re dl oon~rv:U>$i
e di con,lm'l'C la -..·ila in conros·mit~ dclln .i!:U3 nobilo
no.turt.\, o c1unlo1-a si ricono..;c:t in Jhtto e.ho la ricchezza
ò ttoo,,?S&.'U'fa" tal uopo, o e.ho d'ogni ,·icchezzn. è 1:101'gcnto rrimHi\':t In terrfi; lJ fot'1J\ nmmcttctn cbo r1ur•
sta tcrl':t nrparticno a 'J'O'L"l'J, o dio :i.11:t 11olm'tllo
p1'()11rich\ cùlJctthrn tlel ~entro umano sulln terra, non
clcl,b.1.no l1'0\'Arf!i in opp~izhme lo !)(!l'u)in.ri, o prtrimonti eullo.Uive, prop1·ictl\ dei consoni, le quali 1\011
bnnno ragione •li ~re, se non jn 11uanto aff'ermnnc> Cfl
113Sic:uro.no re.se:1-ch:.iu renio di 11ucllu ; o !Xr.il lo 11ro ..
prictt\ privntc doi isiagoli non hnnuu 1•ngiono (li cs.,cro,
ti,(} non iu ,,unnlfl :dl'crm:1nn CMI A$Sicumnt> l'esercizio
dclltt prùLu+iet.\ roUrhi\'n dul oonsow:io, al cui tcN·iuwìo
n11p,utirM In vm1.c più o mc.1111 b"ranJc tli sunlu C'ltc
oinuu l'IOS-"intJC".
A 1111~a nnbn'lll le</~fl doHn pl'oprict.\ collettiva
tlc.1 genero umnno ,:ulln t,m·n, cJ l\l fitlli nnfuroli da
cui cnu,u~ si 1vuu<'ltO il 1liritto dei Jl->[10li nhitatort di
tJllolo mC"u t'nrtHo a l'irhi~dor\! I<' ,•ir.•hl"t.t.O nlimc11tnrÌ<'t
di rui di(cU.ano, dttgli :,lfri pnf!Oli e.ltc ne ~,•1•Jtbb()n•
Jnno; cii on dovcru t.-or1-e!.1ih•u in 11ucs.ti di non limilnrr 14 p1•0th11.ionc dello ricc.hczio !\lÌ1nOl\llU-io nlln
mism•:i. d<'i liisogni ]oro, ma di pn>t1urno in 11\ula nl.,.
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bondnuzn t1uru,t.a ne con~l'nt.o la r1.wlilith del loro suolo.
E poichè il lavoro ~ mm tlei hi~ogni 1•onli dc.U'uomn,
n6 1~1· l'uomo vi l1a biSOA"UO rea.le, nel <1unlc non sin
ooi~1pcnetrato u.n d1.WOI'", cof1 nhmo, sio. individuo, sio
consonit>, ha t-ngione o rnczzo M ollcncn:, i 11rot1otti
nllt·ui, so non ricambìandoli coi suoi prc>pl'ii; il 1-.el-c.ltè
ai men thvoritl Ja naturtl, rispeUt> n fot•ftc.ità di suol(),
001'l"C ohhUgu ,ti npplieiu-u ogui )i)I' fo~n, non ric1lics-ta
JaUn f!UDhtn,JllC coltura c•ho il suolo af.Ci:stt comporti, n
•111ella mtmiorit ,U produzione "ho ,rii ecooomiati elt.iaiuant> i11duslrio.lt-, c>nde i!i hanno prodottì o di nooo~$Ìti\ inrcrioro n quclltt d'nliuu~11tL1, o J>hì ancora ùi utilità o di conforto. E ~nost'obbligo stc.so vuulsi nit=\
-riz unrtlru•e come un dil'..iuo, Clli risponde un doYCN>
nC'i phpoli al,iUuorì tli i,:uu1o fori.ile; i quali, se nUa 1>r1!d1,11.iono agricola1 volontnrfomento limitatn ai hi!;ogni
loro~ 1;roforisse1'0 1!\ inclu81 rinli!, o nulla dando o ntùlu
rice,•('ntlO, o d1mdo appena quanto rigorosamonte necossìfa n rk·amliiaro cib cho sono impotcn~i n produ11ic,
,•iolet-el.,bcro ln nntw•,,l logge d<'lltk 1)ro1>rirff\ rotleiti,·a
•1<'1 f!"nC'l'C unumo sulla terrA, o rornir~bbcm ~in~to
moti\'O ili 1:-'UNTa n,l ~'l'li 1•opolo ehn p<'nurifti.l!«" Jl01·
siff.ttta ct1giùn0:. Unn tu1\ll.\ violar.ione. dell'ordino 110.1 u1·t1lr,1 p:u-1.c intl'_grnntc ,Id ,liritto 1m1)hlioo dj nlcuno pol)Olrt.i.ioni doll'Atùa., non l'Ji e:d.<"$<t mtÙ J>C.l' intoro allo
1\()11ohlxiuni della m0tlenrn Ew'<lptt, ,lo\'c> h1val$ liens'1
il si:rtema ili n111ln duro o nulla l'ioovere, mn con l'coct.tionc ,li-lit' mate-rio JWimc, cui cm 1,c11ncs.._<&0 l'foo,·cl'-'
ma non dm-o. J~ nat.w-ate che 8e a tal l-i:-i.omn ~i nttc11<.~ ogni c:iYil ('01l $01'Zi11 1 110 t·i~ultcoobho lo itmo di
f:t'UC.1"1-tt, MU prC1l.1,.1biUtA anche n1nggin1~ cl1C1 non 1lall'i~ul:m1c11lQ; olb'O n che- r.-~riom:a dcwca dlmet.1h':l1-o
in bt·ovo cha n nulla tiu"-'civnno gli srt<'ratl 1-lsollnmcnti di 1u1bblicn utilità, cioè la ccrt.~1.1.n ehc- niuoo
mmu•hctobbo Ji ht\'Ol'O, o il raceC1glic1'0 iu grando ahbonùnmm il p1'01.ioso 01ctR1lo col quale ,·cnirnno ri~ 1uhinli i 1u'Ofln1 Ii o nel <lm,Jo si (noo,·1\ ei:ut$i1dcrc lu
1•i1.-ehcua :iCOOntto lo ideo do) tempo. Con tutto "io, per
t..1<.'t't'O dello nt1:do11i o •lh'isc o meoo JlMSP"ro,•oH o cln
forz.:i strnnit>rt\ tenuto schiave, ln Gran-Brct~\:.\ mnnt~nno <111<'110 stato cli cose 11,w oltre mC"7.7.0 1tecolo dopo i
ronirnl'i in,e.egnamonti fli A.Smit.h, c,abolito cho l'obbc,
indugi!) m1corn un fl,·e<'nnio :id csfcnclcrc In p1-ovvid:1
le~ nllo rit'flu:•1.1.0 nlimc.nt.nri<', c»ti In f,,rnnrin., coi
suoi dollrirfar,' l'\&iunti a pfulron<--gginrno 1,iò.ehc n motklrntne'c i Uc:,ilini, cl rlie,tlr, lo $tl':i.no spettacolo di nr,ccttm-o il J)rincipio tlCJlf\ rw-1•muto.iionc lihc1-:t dei 1,rocloUi con ln 1•1.$0'1•,·1\ ili tenerlo cil'C0:5fritlo nlfo senola.
IJ [tCl'('ht, (L O. Romngnosi na' 15uoi ullimi :mcJili i-onfu.~,:\'4 con LNO'OIA grn,·r " scnm i ~fi:4rui di lui che
1l.ùln b-ibunn. pat-lntocntnrc ~onehiudcvn olln imp0&-ihi•
liLA dl eoncol-tlnrc U fnHo c:olhi lcorin. Chi an-obbc
ctott.o n.l g:1-..,n J>Uhhlicista itnlfano eltc di li :1 h-cnt.tt'lCUO
nnni ']Uollo stntist.'l. ralto al'biU'o dt'llc 10rl i dc.·lln sua
F'1~nria, :tv-rcbbo it:J•i11to fino nll'ulti,n:t esll~C.l'aiionc i

■
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tiUOi cr1•ori

cconomki? Gron vnnto 6 ,,n~lò drll:, i-n-

pionin Hnlfa.no, t"l fc,rsc e.i ~mo1•:'.\ lu ,·c1,rognn d1c iu
n1trc l\811 i della. (1Cnisola un~ c0,,11pirazione it1iutn toL,.
mic:a~l.'I alloro con riuol 1ui11istro1 In cui ('IOtlUCllY.:J. do,,
''<'''n ri-c1-citn~i oon mib--liol' logie,'\ si, mn oon u~-,1(ll oo~ìco1.:\ dOlKl u·c ht.qtri, qm1.111ln si fr:tllO ,li conehimlcrc
da ,,m:-llit li\~...tl tJ•ihuoa che o fi:>ll.~l·va1-c jn l~tJl'Ol><'l.
ciò c:ho !li c-liininn ordine nella Hngutt dd 1lntLri11nri 1 ~
noccssnria 1n RCr,·ìhi ll'li..nlin1 n o.reAnW nll'immohilc
CAnlpitlogllo una. pfotra. immobile, e1.1i %'1lÌ ttrbih•o tloi

,lcstini di un rc•ro1o tcnim 1-necoinMduta con 1:J. proprìn
l'altrui r.ntoM.
lli01'1't':ando Jo t:llgioui di tonfo Ml!Ìt:tm~n. 11clJ'tthbtUI•
tlona.rc un sistcm:i c-os\ (utalo agl'intc.1'CS:!i tlcgl"iutcri
con'l()r1.i, e in ultimo lm•nnconto ttucho :lll'inlcrc~~ p1·l\'nt1, dei (ll'Oduttol'i, ci lW\ri'.' di ricoutt-1<'.(u•Jo ncll'in.su0ì<'i4:!n1.ndc3li :\f1:0m('uli C>lldcsi vnlscMgli i;c1'iUv1·i :1co1n.
hahal'lo o m~i it-aH.nti di eoonomin pul>bliCfl o uogH. upu•
scolic neic.il.ochis.mi cd in ogni u1ru1ictn. ili scritti n1wl10
pnpu1:u-i o pcrioJic:i. Le s1m1.io11i unturoH cl1e lo 1liSlillfl1Jour; \'i sono per vero esposto o 3viluppatc t\ modo dn
11011 flòlOr$i d~idt-l"ar mcgm, 11~ iu 11unnto od analisi di
faifi uè i.11 11u.1mo aJ arto tli rasionnt'O o Ji persuade,-.
re. 'Mo lo S..'\n1.ioni nuturA1i non h.:\c;lnno: (' ,.11p1·atutt11 :ii
crrn rimmdo s i eonsit!en- IR pc1"1uut10:.io110 libet•a1 IJ co.~i
detw l,btro ,rambio, romr. ,•imcdin unif'll nnivo1':.;.11., n
tutti j tlifS(lti.lini econoru.ie'1 solo che aia eougiunto ec>J\
la remoiiono ,li (Jli:tlmu1uo ostneolo :ili:, ll':1~1n~iont1 l'.'f l
nll'rn.orcizio m~ro d'ogni proprict.A o •l'<~i in,lnstria,o
11uamlo si rignntllll lo ilUA dinu~h'iM.iunc 11lu 1;•. sa.U.-. ,•o•
10i' l'nllini:t pro\'fi dt!lln ~ ieuzn, o la ii.un prntica :\l•
tunv.ionc come il fotto, 1,io df'ci.:-i,·i., pt•r lit J0<t~p1•1•ilà
t!C'i l"tlll!!Ol"'tl. Si 6 dimosfrttlo :ii go\'l"rni rh~. ,tovo iii
pal'$0 di s uolo 11iù o meno fcr.toc ici t-piu~c h-OJll1\1ltNJ
In procluzionc iudustrinJc. fo popolazfow.• uc rietwc uu
impuls" a discrinr lo <'nmt)::lo"'flO rer nccon·cro nclln
c:iH(t :\ scttmbiarti uu bc.n~ro corlv tou uu·c~iJ;-t.Cln1.n
1u~rin, ln.lcflC :ul ogni CVClllUillih\ omio ve.nga u tiCC·

mare. il lnvoro, !llin me~licl'i nlimcntarlò n

Elfw."$0

tl.:I

t•ùh1,o l:tsoluzionc pr:~UC'l\ ili tutli i 1wo1Jlcmi che agilAuo
o (lCrturb.-i.no gli nuiu1i A tngione della miseria. )ln inlAnto si ,•ion f.lécntlo astrtt1.iono rul uni\ specie di ~,p:t.ti:t
1-l ollo classi poverr. noll'Agil..'U'$i cli unn <1uostìc1110 che ha
ttmta importunw. riel lor.:, bcnC:$.S01'0, t'()li\o isc 11rc$C:ut..is..
-.ero dio poco o nlltn gio,·amoht(l nndrcbli<'l'O n consegui1-o d11U0nhbonJnm1..:, u dnl morlioo 11rc:,;w ,lei 11rodotti 1
pc~ioc.·hè in ugurtl pro1)01-zjoncsc:cmcroùl,01-olc tn01'0Cd.l

rnt.:m!.o

jl

111•\ltemlcnte l"gittiniista spagnuolo, n c..1.t-

fr,•0.1-si 'luctlo popola1.ioni,promotto ih·itoruo nl l'liRtcma
1)1-ot.czicmisU1, lnlrmto i produttori ::.·a,•,•011tt;1.~giam> ,li
l)1;'1)i t11norlnt<l l1.W1-o,11ò !!Ì pt-e«l!upnou 1li..'ll'~,,•vcnirc1 Jl(!r
In ragione idèl1lirn onde suol verificarsi nlla hors'1. 1111
:1l1.:1monto di fondi nl gop1'A\'\'Cni1'l' di tjttfli ,li~frj, i
' 11mli nlln nn1.iu11u eh<· n'ù Nlpit.a ,wicurAno ~r uu
nvnncnto tn pitoo <l<'i Mpo1\•rj o. ro1·tti110 ,li Vru-s.wiCL.
4\l'l'1.,gc clu:, non" nl momlo vi,-Lù {"C)UJO l'nmor di patria,
in cui :;in pie, gmnde il porfoolo di peccar pe,· ete~ i
il lì<'1'Cl1~ n dii 1•ii1 mua In 1>..1trio. fili ò chiam.ito:i moli('1'flrnc le so,-ti rie!iic.o (òNO men r,v~il~ euu~pirc che
rtlln 11rollp<wiu\ di un popolo nulln b }Ji (t IIQ<'C~~r\.l'io di
unn Mhilc iruUr.cuclo11.in e nulla~ a\iù fun<'-"'-lO di uu·o1lio~l propo1uh•.au:m; o ch(J 11011 v'h11 pritl11\10 h...giUi1no
o. V(!.J't\mo.nlc cllìrtteo "'" 11" senti tmrh.o m.•l 1011>po11i
ee.lul)utfoi, se 110n j,u..110 e.ho hn 1>er baso un'int.cUi{rrnm più ilh1mi11ntn. mm ~quitJ\ pit\ p1'òfow:lnn1<'ntt'
sontit.A o mm g iusti1.ia piti ri~l'094.
01•n, ~o ;:-li oo-:momi!ili, iuvooo cli limitarsi allo cau..
1.ioni naluraLl, 053fa nlln 1limOQIU·ll~iuno ,loi beni o 1loi
u1aH t-110 nntur:1h11('nto ,Ji.,rh•,mo 1ln un (;.tt(o Jipcn-d e.ni.c dnll'm•l1ill'i11 l'l.llll•ouAAl;ilc tlt1lJ'uv1111,1 o •lei rou ..
~01-ii u1ut\lli , U\'~I••• ~ulk•,·nlu Il 1ie1b1.ièro fino n.lla
«msn 1wima di ,,ucJlc l!.'U\ZÌ(lni i - se. in nltti termini,

}):\J1.Cndo dn.i dil'itt.i o dni ,lo,·erj umnni, nvcs.~ro di-lllc:tl-ilt'Ato cito j hcui o i m..aJi 11ei JMli liberi mn{lni sono

e.n"t!tLi neCC$Sllfi 1loll'os..«-r,·nn1..1, Il 1lollo Yiolntionf' ,li
·\t1\"Ui i - !(1..•, 11p1>Uc..'\ntlo il llri11ci11io nllo qucstionì
!fullo p1'i><h17.ion6 o !iulln 1i.c1·mntt11.ionr. tloi t>rodotli,
nYcssero J)Ollfa in lt.uo lu 1n-.>l'l'ict,\ del s u,,lo nello. sun

~nsoriio, u al,1.,andonarl~ n. 1>1•jv:u.ioni rul esso inoom•
llOl.1.nM1i o spesso n tutti fu11c1.-t.e. Si ~ di,uostrnto oi
prodntto1·i che una csu.bcrom.a ,ii h1cN iu1medinto il
11i1) iifl(\!15(1 si rl80h·c iu dunno, 11crciocchù hmriJisco lo
fonti dcl1n (ll'Odutiouc i ~ti j11vom1 fCC111,,'\ u1-ei1'0 tll\ \111
esempio ossai t•ipctuto. ph'.1 lo forzo gio,·anili i1nmatm'C
si finochcrnnno in un hworo quotidinoo di c1uìodici
ore-, e più la 1wOJu1.iono p.'\tirA difetto cli ciò cho 11rc•

e~ nUl legitlinm, o no tWes::fcro derirn{o jl rigoroso
cli t'ég(lltll'C In JU'11iilu1,iono n. mo,lo c.l1e ne 1·i1mlti 1'.1$iicuraln l'eie1'Cj1,jl) 1\:Alc della proprietll stessa
<:omc diritti> eoltctlivu rii tutto il se1\CM unumo col

cipnrunento Jn nccC'SSitn. dOO dJ uu In ,·01•1J ,, igo1-oso od
iutcHigente. Si ò llimo.st:r.lfo n tutti, " <111csto iu·;,;omcnto <, uno dei meglio fr.'\tfoti flno1•t1, che Il\ ma11ìa

oome <li mezzo llOOO$.'!Orio nl fino c-nl lt1 p1·udut.io110 6
ilirct.t.n; - se, inison1n\.a1 uon nve...,,;iiro inni msionato
di boni o di mali ~ nòn Mmc $1\ntioni rigorogamcntc
implicito ìrt que.stn rif.P('INJ~n i-ntona cli Ioni nàtnraJi;
- forse non AAl'ift ~fa,(o m:ij 1)itì poss.H,ile che l'opi-

d'ogni cosa proclurt"C 1•fosoo ttlJa e.1rcstfa d'ogni coen

1>rodotta. Gran pccc..'\to è elio nl ,•ero 2ti t;;in l\-,wgi1111to
n fnlso ; llnt)('t-oc<::lu~, n non tm·b:.wo i sono i dei Cc.~tl'i o
<lei l.uocilli 1 si è~to atrcrmm,, clic fa t.01·mut:udonc lil~ tn b.'l5ter,:,1Jba tln:W.;)()Ja a far f'C~'lt"e la mi:scri:.1 1 "d:l•

~lo\'Cl'O

mcuo dc11o poc11Hnri o 11nrimcnti oolleUi,·c 11ropriett\
dei consorii, a questo col 111e1.i:o d"Ue propt'ictA private
dei $ingoii; - $0 da <1ucslo 1mnto di (>Artcm:n fossero
disCO$i n pro,·aro la necc~ità dolJa permutnzione liOOrn

nione pul;liliC"a non i-iC"O~i·•~.:o nello \'tl1•i1,.• mnni(lrc di
p1'0<l111.io110. e, rii 1wrun11n1.i1mc- 1k~i f1Ndohi niente J)i(1
ohe uun nudn 'J11e11,Uom, di t,wnacnnLU c.> i111lh•idualc o
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nazìoMl<': - o che i ;:o,·c1'ni prcrcrisset'O uun mnl
inlcs.1. prapondoron1A A.cl untt dovcro5a. giustizill, o
11ncUt1 rigunrJassc1-o come rondiziouo d'iudipcndouzn e,
Uire.m qu.asi, di Z\\tlonomhl 11el consorzio; - o clln i
1u·'Oduttori non \'Cl"c"t'IS"IM-~l'O di s:,gaific1u-c nd unn
prod1,11.iono ,;olo n11 e!W p1-06cu.n tnuti <'$..~ri umani,
cui nnlurn vollP. nccomunRH gli stessi diritt i o ,·olle
1mrte<:it)i dc" suoi beni in oqun 11ro[H.i1•1.ionc allo prestnto
oporc, e-omo

,·et<~~" ogni

110 1110

che nwarir VOfrHu.

onesto di aJJ'rontm· Jc sanzÌdfti ,1elln legge pcnnlQ: " ,le-I

1mbhlioo oùbrobrio, per qunnto l'li riprometto opulr nz:\
rlal fatto J.cUttuoso; - o che i dotlrinari, Jopo ,1iniostrt\li i vn.nluengi tlclla pcrmutniiono Jlbcrn, ~nil'l'l\:i-._-iCl'O lo 11ucst..ioni transitorie por mnmla.roe l'nttuadÒno nllo çnlendo di 11n'l-rn j,;uettn; - ., clic i socinli-.ti fl111tl tl\.c~,o g-li CJ1'01•i della doUriuA JICt" cnrn.rno

protct8ti a scalzare lo fontlaml'lntn t hu natun1. 1.osc n1hl
stnbilitl\ dei consor·Li ; - o ebo iu4.no lù scfonzn, 1,nsuto
unn ,·olta ~orra. len-cno siùdo il principio dclln pcl'n111tn1.iono liborn, non s'aeeo1-g-~ llf"lltl uccc~ih\ ili pro-

3'1.'gufrc lo in,Lnginì, e ,li riconosecro n<'I loro C'OmJ,1&$.,;o
le oondiiioni 1lell1ord.ine nornutlo rconomico.
Dj un si. cnpitol(IJ ~r1"01,• 1mrmi ,·r.ll'1· la. rt4;iono in
lfU~lOj dio o!IOl'tJU<UUIO l'nnali1tì, ('Ìt'('OS('ritta ùttpprimn
alJe scienza ftt,iche e molomaticho, si trasportò 11cl
«uopo 1li>U'cronl,mia ('11lJ111if:t, tiiC('Omc 'tut'Ua clic tra
lo ,eicnzc dell'ordine moralo b 1ft pii) conncs.-L'I oon
l'online mntcrin.tc I cit> aern.1Mc , I- \' <"M , 1wl 1,urm
-'!('fii',() degli tK"J'iU()r•i elio 1$-0nlirouo 11uasi ~r i.isLinto
1'ìn.sufficienr,a del metodo itri~i.otl.'lioo; mli intnnto 1wn
tw,~erl..irono :dl11 occcS34lrin rrc-ecdrm:a dcUo sLudio n11n•
litito del 1Ul'i1to nnlura.lc, nt! nlla. fo11)1tl Jh,o.nm cJie
assunui1• doòl,o l'nnalisi allo~lto ,ii osci-c.it:, .-1n)11•a r.1.11 i
li hcri umani. Cb6 5a i1 metcwlo di '1nlilr-o ,.,j li)~~
C:;Cl'\':ilato s.ulln na1 u1'fl morn1o nella fotmA ml C$Sn più
1>1-opria o secondo l'o1•dino logico dello c~nb:ioni <'ho
la conccrnorw, n11ora la sclcn1.n dr.lln t'i<'t•Lcz1.a, \.".)h1cfl1ta1la dclln ptJ1itiea, clrlln ,;iuA.izi:1 1 ,folln morale pul►
bliu 1 o 1'/\llre tutte r ito 1•iJ;u/\rdnno l'uomo o i cm,.
sorz.i u1un11i 1 C<Hflcnt.o sui 1winei11ii rigol"084me:nt~ uceertnti del nnt\JJ-alo diriUo, sarebbo ••iui,cHa in ull in10
1•i.i,Ull.a.incn10 nlln itlontiHcru:ion~ dC'I ~iusto e-oll'utilP,
:ti cui divor'tio vuo1ai nccagionn1'o ogni ~off'cr~n1.A

umana t1i['K'1t•lcnt.o ,lil fatto 11mnno.
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frainteso o perseguito n mci.io nUa vin. » li tristo pN!sagio, 11) dicinmo ooUa dC'SOln.iione nel C'UOl'e. llovc,·n
pur h'l)llflO nvverarsi.
O. M.aziioi 6 morto in 11ucsti nllimi giorni 1 od 6
,uorto, corno ogJi nll.or.i p1"CS<lnti,·n nc11'nnimo, /rainltl O ~ prruguitato. !\fori frainteso ncUa eonrcziono rcH;:iosn c11·u~H rouew, o bnso del l'IUO mt\t'Stoso cclilù.io
mcwa1e o politico i fi-nin~so dn unn grou p:'lrtc dei no~h·l1 l'ho :wrebbero dovuto im,•ecc rico1'ci\l"Q nello suo
iloti iuc il 11arC"bò Egli al,bùi J)Otuto dm>1U'O ù1 lut(() il
~oo 1.-Vlfj() ruorlalo eo.n iodomitn oorot.u1.n tontro gli ncull'i di dolori inenA&Ta.bili, e la rnblJia Ji ~mili nemici.
Afo1·i ptrstg1titato eon :,ccuse fogiuite e caltuu1iose
ttHa ,;un. mente, o non fhntltl1o

('11~

,tu)l"~(;S(llufa igno-

1·:-in.r.a tlcllo d ottrine cbo poi· qunrant*anni Egli di\·ulgò
ngl'itaJinni, e 1ln t-c1lo1-o idt~11.i C"he poco tirimn lo :.1,•o,.
,·nr1n rivrrito como. fratello e mnC$tN>, éJ eh'E:;H nma,·a nnconi d'ru•tlonlissfow nff'etto. Non rilovor-cmo,
OIJ 1·isl)Ondcrt"mo a quc,s.to O.CCll$C, con cu.i si ,·olevà
fiu·C' tl<'l gronde filosofo drl/'a.:ione un apostolo di mcn1.véP)O o di e.hhnoNt su1iersth:iosc 1 porchè 11011 po~inmo
~multinrlo cnllc ohl,ieiiani ,·ho Cl)ntradditori t:i<!l.'ÌÌ o_pl"'"'n:;ono nlln dotlrinn ; e t-i,crehò uiovcv:1110 Ja udi<»i
,-cutim<'-nt.i lU l'iw1lit1', l•]1c. nv1·chl101•0 duvntv tae-ero aJ
~uo lotto di mo1-tc, mn che ~ulln suA lomb:1 sonot sc.,1u
duhl,in, ~wl\nili. A uni :e.1wftn sohnnto tlii-ll.n1innN in e.be
C'~n In rlotlrinn 1·c1igJosa che noi J)1•,,ressinmo conTrni.l11i1•ll :1i 111~•:;rt•~i 1ldlt1 C'i,·ili;\ 1• ,lellu li('iou:r.n; o rid1inmo1'C l'nH.eu:donc dci E;iav,mi itn1ioiti su r1ue&h>
nrgomcoto, ondo, ln~nnnti dalle falsa npJ>nrc:Utl' 1
non ,·c11~t1110 nlloutnnnti, StJ 11011 doi:io umtura cl'h.ica
lt tl<'Mll':tlO ("fl."lmc-1 dn.J \ihì splendido monumcntc>, ct,c l e
.•wic-111;" mornli nbbi:mo innnlznto n!!ll'c1•x·t1 nC1$'ir:1.

ll 1M>ni:1iC1'0 Rlosofioo di (;, lfn1.,d11i rfo1nnc .ancorn

i11 ~ n rn,-to N?lnto n·i-uoi ~lanci; i qunli hnuno
COS.Jlirato, nia uon l,tmuo studiato t.'On Jui i i t-noi
l'tX"(nnr-i nou pos..~mo •1uincH nmmir:trlo rito LlOr quello
11vU e 'IUC'llc.'! '""irtù che 111111 isono 1110110 s-pltmdiil,• e 11\Cno
"°loriosc, ma cho (X'rfo non )i(>\'r't41t.tumo al ,.ino 1t0u1iero.
In IUlli:t 11011 m:1n<'l1cr~nno npulo,gi::di e faul"ri nUo
j1IN• 1w,11111~'l1ntt cln U. )afozzlnl 11cll\w1lilw llùlitico.
Souu i•lcc, cito rispondc,·nnu n occCS3it:\ i-ocitlli lròppo
8Cntita1pcrchò si ilit-eo11osca ln loro ~iustc,..z,f\ {ritu\.ndo
gl'infor('SSi mn.tc-rin.li oon td i;:compagnino (inJrinlA.'1)Nto 1lcllcl 101;0 condir.ioni) tluC"ho dnl 1>H1 freddo o ct1l-

col:1to utilitnrimno. NC1n nuu1el1c~·o.1100 npologh,li e fau{n1'l, nH'Ap<~tnlo dcll'onit:\ e J('ll'inJipcmJc:-mm il'halin,
a) h'il.mno, nllo $t"l"Ìllo1"C, itl t~giitlnh,r<•, All'umun •li

SCIENZA E TEOLOGIA

Sinio : )a vita ,li G. M.nzzini ò troppo notA: cs:-:1 ò

l't'pilogn ,tci AAC'riflci, d<"i cfolori, delle nngoscic. e
01 11n 11lro

1: .ta un.O ,Mha ,

,ua·hl

pu,.

ll6..,n,

G. Mazziui, tJ•ont'nnni or sono, scr-h·cvo. :hldoloralo
a Lammcnnfa. 'l_uC$to n1emornbili Jl:l.1'f\Jo:

«

Jo morrò

1!01!0 ~1\C1'nni o d<'Hn ll\lOYtl [ii\lia, o q_ue11o vil1ù
1~11,1 n 1nfr ncgntc o dimculicato dtL nessuno.

mnnC'hC'l'à in,·ci'.(' ((' stl•nno a ,li1~i)

~

non
Chì

rapologistn e U

fuutore dt'l111 iluu doth•jun fll~fica <: rcligiòS!\; clic: unn
,~rtanto O In i:ioln o pii, stabilo J,~c ~11 t.ui poggi itmta
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grnnclotz.'\; o non pertanto, finchò non venga po$to in
luce qucoto Jnto di G. Mazzini, gl'ito!iani non avranuo
la pionn ooscionia di ciò cbo hanno pordulo oolla dolo-

rosa giornatu dol 10 mnrzo.
Pc1'Ciò 00J 1 sento volei· 1·iv<mdicnre un pensiero clto
-yivc nelle opero il"l'.lmortali lC'i;,:l'tlW a11n t)()Stcritàdcl n.o•
stto insigne mncstro1 dohl,iamo slutliarci di rimuovo1•0
quoj prcgiudi:ii elio crenno aini:stro lwovisioni nell'animo doi eullori delln scionzn o impediscono l'osamo o
ln critica. dclln dotti·ina cho noi eredi111n(! vera, o vot•...
rommo univemlmonte divulgala t"'I l,ene della patri•
o dcll'umruut.l,
La rcntiono antifiloeoflca snscilatn.dnllo inlcn'ltlOl't\111.0
epooulntive ,tollo sc.uolo ted~nho, socondata dalla rea...
1.fono poHtfoa eho colla filosot1a 9t htSiJ\o""tlVn tli ~g,101-0
ogni voeo tli libertù, o clnllo çloriosn conquiste della
scie01.e naturali, clto parovA <lO\'<'$.iC.L"O sco1>rire in hrovc
tempo la soluziono d~li eterni prol,lomi posti dnlla fllosofiG, iugonoraro.no nnche frn nni In ripugnnnzlt o infino l'•ssoluto nl,ban,lono degli stu<lii Jllosofici. S,, qno•
,rt.n ri11ugn:mza e <1ucsto n.ùù.nndouu fl')SSGto venuti in
gognito nd unn criticn illumin:itn clr.llo teoriche e <loi
sistemi; so f0S80ro dovuti nd una proronda convin,:.iono
delro.s.solutn ,,ncuità o inutiHU.\ cfolln FilosofL.'l, non si
potrobhoro consitlruin.l'O come un grnvodanno. T giovnni
eho riuscissol"O n sviuMl~i dallr" ~pino ,lolla. logi(·1l
F,«hclitma. dovesse pur eo!rl.n.to '}\lO$to sforno lunghi
anni di simlU o tli m0tlifn1.iun i, m·rchhrrn Mmpintn 1111
lllvoro sorio o profitlovolo. MA non aoo.,dde prc<.iMmontc questo. In It.alitt, come ila Oonnnnia. l'evoluzione
1lel'r10nsioro fllosofioo, dnll'nslrntto roziono!iJmo -,ino
nll'nttunlo mntcrialismo, non ha nvulo luogo por gradi
e quindi non si dOYO consitlorm'O corno un progresso.
In It.alin I• rotu:iono Mlispcculntiv• fu impnrtiL, do
~unlcl10 dotto straniero e,Ìchbepc1•e11'elto di sfrntLarc il
culto ()GL' gli st\uli filo$01lei e cli spcgnoro nd un tcm1Jo
)a coscicnr:n dello grancli rivolttzioni che in 'l.Ucsto ·s ocolo si t'lv-\'ioon1lo.rono nozH ordini dol pon1i0ro.
Ma questo 01.io..nd.io non potrebbe considerarsi conio
un (rl"AVO dnnno pm· Jn culturt1. ilalinnn, Jmto c.1,o
l' idoali$ruo si riso1vc&$0, p1-oprinmcnto come si cli.ssc
lo tonte -volt.e, in ncbbio cl' nstrn:r.ioni cd in un vu(')-to e barbnro norninnlismo,sosi fosso al,llnndonat«'l o~ni
polemica. contL"O dJsoh)lino elio la scienzn modctnn
voleva rilognro coU1 nlrJtimia o ooU' astrologia t.rn lo
ferruveccbin dcllo scibile, o, tut.ti intontì nd •mplhu·<>
la sfera dello Mgni1.ioni positivo, 3i """" Jnscintu In
mct.nfisicn n 1rnstulto dtgl' ingenui. All'invoco ò necnrluto I' opposto. L' •Ll10l'rimo11to d~lln fllosofln, tra•
seinV i cultot•i do.lln. seionza ['tOSitivn n polomicllo nt'denli contro i Rlosotl; U fra.':Cin.ò quhuli ruo1·i della
loro sfcm d" azione I e poichò, ò fu1•z.1. H con'vc1,ù•no,
lt\ filo,ofln non si np1n,:,nclo 1,ci mnnnnli "di ehitnit:a
o cli fisic..'\, li trascinò n coinhnttoro In ftl.osofia 11hì
adulta doi gro.nùi pcn.s.ntori di questo, secolo, in nome

di concetti infantili eho possono appenn riscontrarsi
oon <1uolli di 'l'nlotc s ugli nlbori della spoculozionc.
Cu lt.o.li~ poì ngl i seiem~inti, degni nlmcno di quosto
nome, si nggiuusc unn turba d i volgari filosofa.stri;
i fluali col proposito di Caro della scionia un' armo
potente cont1·0 il 1-.rogiudizio 1•oligioso, non J)OSSOden•
llo del.la EcionU\ cho il nome, si fcooro un' arme de-gli 01TOri :filosofici degli scienziati, spaccian<loli corno
gU ultlmi trov•li doli' osporion,a • doli' osservazione.
Così per es. Mole.scltott, cominciantlo i suoi corsi
n 'rorino ~i <liclùarò roo"Uaeo di Feuorbnch, ciOOi del
llUllerialisn>o idonli,tieo ,!ella cosi detta sinistra egheJinnn, o in ullimo <Uvcntò positivista con A. Comto:
si potrol,be chlooore qunli furono i p~rcssi o lo &C(>,
prl'le drlln 11.,;iologin eho hanno condotto quello spi•
t'ÌW poll~ino n. faro questa c,·oluzionc: M• quoslo
1,'8tn po1'Cbò dal volS" dei se.midotti o degli ignol'nuti si vntln rul un tempo fMntici del mntoria.lismo
,u Feuor~nch o ,tcl [)OSitivismo doi Comtisf.l. Biiclmer
infnlli nella prima o<ii,iono del suo libro Forza o
Alalcria dìchinrovn elio la sua dottrillll è c1uella degli ruitiehl greci cd orientali, è poi in una loitern n1
suo b·adutt01'C ilnliMO respinse ogni taccia di ma-

l('ld;Lti:-;mo o si 11rofc$$J. cultore del positivismo e 1.ealismo filosofico. Io sfido il lettore più attento a mostt•nl·mi un solò scrìtto ,to' nastri liberi pensatori in
cui vensa nettamonto distinto il matorialismo met.aO~.ic1> ,teili nltìini rnzionnlisti tedeschi da) _materfnUsn10 dei &foi; il materialismo cioo, che, mt10,·o da

nnn concezione- 1\8.nt.oistien doll'unive.rso e non è che
unn <,1l1biettivnziono delle leggi logiche, dal materialismo che poggia sopra l' ipo~I atomistica • collo
solo fono delln mooennica ,;piegn In produzione di
tu~to lo formo naturali. Se è voro che 1' universo sì
muovo scconclo le Jossl logiclto, non può muoversi
secondo lo Je~i della meccanica; e se si muovo se-

<'..on,lo lo )oggi ,tolln moecanien, eome l'intontlono Sobolling, Hei;el e gli nitri di r1uostn scuolA, lo IC{:'gi logicbn
si risnlvono in un JH•etto nominaHsmo. Ciò non pertanto
nbbil\mo in Italia di quelli cho s" intitolano rcniona.
listi, i quali (snlvoekò non fnccinno qu..ta parola
sinonima di ,-agioneooli) ,Ument.icnno cho il pensiero
,li quei ~1.ionali~i non b· lihcn'O, Osoggetto a leggi lo
{Cicl1c, e- 11011 possono essere a.d un tempo razionalis-U o
Jil,cl'i l)Oflsntori; come non possono nd u.n tempo cs&ero rationalisli e cùltori dclln. scicn1.n posith1 0.. Il
11rohlomn del ra?.iooalismo è di ceroaro il nesso loSico ùi tull<> lo coso; il problema della scionu inveco
6 f1i ecre.irno il nesso reale , per cui il rtHionalismo
ru1trntto o lo sci,not> si no,,-ano • viccndn. C'è 1ualohc
1.nrte dello scionZA che non prova, ni• sen>brn richiedere
di u~tt\ unn oooU'l.1.tione concottunJo o rnzionnlista
llCI' "-l)icgtt1•0 il fallo dclln coscienza. Ma i r~·nU prog1•ossi ,lolla fì,iologio hanno scoperto dovo si no.nid•
l' ot•ro1-c, e lt\.Scinno S{'01•aro che tru brov0 noo vi sarà

LA ROMA DBL POPOLO
pliJ nlcun punto nebbioso ehe contrasti al.ln sciellut
, l'unh·erso impero degU intelletti. 1l su qncsto punto
che po.,"gin il 1•ntionnlismo le suo spoculazioni ; noi
irlpu,tiamo quel razionalismo per ci~.sol• che.non rile4linmo )egittimo altro ma.todo di ricercn della "Vel'it.à
ebo l' osservazione e r esperienza. . Non ò qW il
luogo opportuno di diohìaroro 1ierchè sln insussislculo il materialismo dei fisici. Mi basterà notare
ebo la fisica non }ia mai dimostrato, e non potrebbe
farlo in nleun modo, come tutte lo ·formo elio ·popolano l' universo provongnno da quel moto ~nnrio
degli atomi o delle monadi eteree. Comunque, non
contostiamo nllo sclenZG naturali il diritto di stadio,.
re dA solo tutto il campo dei fenomeni compr..,, In
~•l~e. del cervello. M~ se vo1'1'1\nno purgarsi di
Q81lÌ ombra di conccttualismo troveranno nell'uomo
la ~• della h'bertA; e con questa COn(!Oderanno cito
la CO$CÌonzn. o la troditiono doll' umanità, non sono
cbo l' ossorvatione o l'osperionz.a appHc.,te ano studio
del mondo morale , di questo prodotto dell' uronnn
spontaneiltl., Ricompol"Nl coi n•nmmcnti rivelati llnJtn
sto11ia la legge ·-providontlalo , eh• govel'J\R lo •volgoosi de.i fatti umani non potevn essaro la gloria doi secoli antoriori, oomo prima di Galileo o ili KoplOJ-.,
n~ssuno avrebbe potuto scopriro la legge deUo. gra.vitniione. e Rinsavii da pe.r m.e, scriveva G. Mnzzini ,(ve.di ;v.,pag. 217) m~).'tè un'.id"!' rcligiosa eh,
11trifitai ntl l<> storia • ·
La dottrina di Manini .non 6llt'Cbbo aduuquo cho
un positivismo sei~ntifico noll' ordine mo1-ale. Non
hn olcnna nt.tinenzn con tutti i ooncepiroonti d i filosofi astratti da Rousseau in poi; come l>urc non ba
alcuna nUine.nzn ·col .fat.alismo inaugurato dagli storici
del Diritto in Gel'mo.nin. P-0r Ginooppo, Mnizini
le istitu1.ioni storiche non sono t>rodotti di furie
ciocl,e 1M della -umann libertà; e quindi il progt'C)sso
non ò lo svolgimento fatalo d' wu• foru1 produUt•lce
doli' uni verso, ma è la conquista. della ooscicnro nello
spazio e nel tempo, che, secondo Mnazini, aono il no--l!lro campo d' aziono.. .L'Idealo supNmo assoluto, di
cui parlava nell'ultimo iuo ccriUp, in altri termini,
la legge obbiettiva n.on sovrasta all'uomo, BC non come·
prescrizione mornle. Ed è quosta logge ch'Egli w i:i{iciJ nella stOl'in. Perciò Dio, la pnrola lo cui Giuseppe Mamni hn rins,i,mro la. legge, non 1mò essel'ò tolta dalla forroola Dio • il Popolo, senza l'icndere in preda alla tirannide de.l •nurooro, e porre il
suJ!ro.gio uni versalo nl di sopra della Repubbli<>a, che
lt la sola o -vern, incarnazione della logge morDlo.
Ciò 1>0sto, Il facile capire oomo la rtligion• di G.
'Maz;zinif non ubbia. nulla di comune con tutto le treden"' ftn qui esistenti. Queste Cl'èdenze si npP9ggiano
alla stolro prot.ooa d.i ri.spondcro antieipathmMto n problemi a cui non puo rispondere c.hc la •scion10., o di

~le•· attuare in unn chiesa p111-tioolnro ciò cho dovo

conli.nuomente 1>t"Ogt'Cdl11C cd a.mplihrs.i.
L'unità spirituale del gone,.., umano non ù oonfe)rmata dalla ll'adi,ione e dnUa CO$CÌOllzn de.ll'uruauità;
tllnlo ò vero che l'unità spiritunlo fu sirobologgiata da
1

tutto lo ehl...,; e tutto lo clùOS<l aspirnrono nll'unive1•
salità, al cattolicismo. Non vedo percbò dnlla
zione di tutte <{nesto forme simboliche destinato n-spa·
riro. dobbo.si inferire eho devo sparire anclre in verilci
cito servi loro di pretesto e ùi fondamento.
.J J>Opoli innnltano i tompii, come l'artista scolpisco
una statua: mn oomo 1n statua. non sarà D)tU la. perfetta ntluaziono dell'idea artistica, In qMI•, 1>0tendo
proocdor oltre, l'itrarrcbbo piùtt<iéto formo vive o reali,
così ì tcmpii 'non ÌDcru.'na.no l'idea.le umtutt~; o.nt:i ri•
n,angono opera morta non appena eono 006trutl.i, o destinati nuovarnont.o a perire.
Nelle dotuino ,roligioso di G. M.auioi non abbiamo
nulla di simile. Nulla e.dunque di più asaurdo e di più
ridicolo cho parlm'O di t<o /Ògia-a proposito di Mazzini.
Non si dovrebbe pnrJ,n.., noppm'O di (,l0$ofia, se per
fiuisofia s'in'tilnde un vùoto od nstrlltto nomin!lli.sJm>:
ma di seien,a, 1ie1'ch0 chiw,que possledn iinn. giusti\
deJlniziono dclfa seitrua. troverà obo ,Ja' ~</JD• mori,lo
non ò una concezione, 111oso6cn, ma una teoria scicnilllca. E non eh• di 111/a, non ai dovrebbo parlare
~•ppuro di acuo_la, a p1-oposito dei discepoli ili G. Mnz.
i ini, se In seuo/a prosuppono un sìslema fìlo,oftto autonomo, senza intuito della l'<>altà, oon>e tlltil quelli t he
conosciom.o; se por m,ola intendiamo il metodo, altora
poesiamo affermare cbo 11> S<luoin di G. .Mozzilli Il
11uclla cli Galileo e di tuLti i Grandi scopritori del
vero, e che ,si -può e830l'6 molt.o_ma n1olto 01-gog:li.osi
dì nP.partcnervi.
M. PANJZZA.

.••go·

,LUTTO NAZIONALE
Ci telegrafano d.i. Pisa che oggi, U marzo,
alle ore fS. mio. 10. poro. salma di GIUSEPPE
MAZZINI partirà. per Gen_ova tra.nsita.ndo Bologna ore due antimeridiane , percorrendo
stradale ll[o·den,~, ·Reggio, Parma, Piacenza,
AlesS&ndria.
Nessuno voleva e i più lontani non vogliono
ancora conviocer~i ~~Il~ v~ril~ gi J~µt;t sci~~ura.
Fin dal :giorno 1-1 ci coovenhe rispond~re a
telegrammi di cillà più o meno viei11e confermando -l'infausto annun2io, Pure ieri ce ne

I

i A+--i@M§i@i

I

11

I

I.\ IIOMA

iulcrroga,·ano per tdcgmfo i siciliani. Oggi
incominciano gli stranieri.
Dai telegrammi alla no», ""'· Poroto, che
recano manircslazioni ùi cordoglio da parecchio cillà d'llalia, argomentiamo in quanto maggior numero ne saranno giunti e ne giungeranno ancora a Pisa od a Genova.
Da Napoli:
Ha. dato il noma al secolo ed è sparito.
I patrioti contemplano muti; non piangono.
Da Palermo:
Società Operaia Archimcclc deliberò rnncrali Mar.zìnì santificando idea llopubblicaaa.
Da Callanisella:
Società Operaia Cìllaclìni Callanìsolla l'iunilì per Commemorazione runebre onore GIUSEP.l'E MAZZli'il. Immenso 11opolo commosso
raano ,·oli e propositi sulla sua tomha di compiere il programma. Parlarouo ,·arj oratori
Ira cui Darono Lanzirolli, avvocato Giuseppe
Scarlala, Edoardo Pantano.
Da Terni:
Molti amici priuctpii grande Maestro GIU•
SEPPE MA.ZZINl compiangono perdita. nazionale. Riconoscenza famiglia Natha.n.
Quoslo senti mcn lo di riconoscenw - e facciamo plauso agli amici dì Terni che ru rono
i primi a mauifoslarlo - 1lel''essc1·e ,Ihiso Ila
quanti in llalio e fuori amarono e venerarono
GIUSEPPE MAZZINI. La Famigl ia cho 11rodigò
le suo curo al più grande Apostolo del \'ero, il
quale, con un'anima piena d'atTello, ebbe la
Yìrtì, eroica di rinunziare pel suo apostolato alle
gioie dì famiglia, si rese allamonlo benemerita
dell'Italia e dell'Umanità . Ernesto Nalhan, amministratore del nostro periodico, è tra coloro
che accompagnano la l'Cnerata salma da Pisa
a Genova. Nella sua assenza da Roma soddisfacciamo coo questa dichiara1.ìone a 1111 bisogno del nost ro cuore, ciò cho la sua mo<leslìa ci a,,rehbc forse impedito.
Da Ancona:
Onora.re memoria MAZZINl oggi Città
lutto. Stassero. dimostrazione impone.ntissi·
ma., pa.rtecìpando intera popolazione.
Da Aquila:
Associazione democratica giovanile com•
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mossa profondamente infausta perdita.;;;;.
de A.postolo Jìbertà GIUSEPPE J.\I.AZZIHI.
Da Sassore,·rato :
Gioventù riunita esterna dispiacere morte
MAZZINI. Domanda istruzioni onorare me·
moria.
E noi non diamo istruzioni. Quella gioventù
generosa saprà meglio ispirarsi al patriotìsmo
cho l'anima.
Da Urbino:
Studenti Università, Lioeo,Istituto tecnico,
Belle Arti (,ogne 111111 ,,~rol,1 che non snppiamo
derirrnre) rinniti adunanza st.raordinarìo., com•
presi vivissimo dolore perdita GIUSEPPE
MAZZINI, mandano mesto so.luto giornale
//om11 ciel !'0110/0, preziosa. eredità sommo
Maestro.
Da Pa1·ìa :
Cittadinanza Pavese commossa perdita.
illustro Italiano, raccolta Circolo Popola.re,
manda. sensi profondo cordoglio.
1 periodici quotì1lìa11i annun1.ìano le dimoslra1.ioni della Unione 1'1-atcma di Parma, che
ha decretalo un anno di 111110 con la loan,liera
sociale l'Olala a hru no - della Societi< vrogressi.,ta 1/cgli Artisti cd Operai di Savona-della
Socictì, Upcr1,i« e di Co11wdit1i di $. Frnuuoso
- della Gìovcnlù democratica dì ~apolì della Co11socia:::ionc Operaia li911rr, - del Ci rC?I0 Pensiero e ,\zione cli Gcn_o,·a - tlel popolo
d1 Cornelo, cho 1>ercorse la c1Uà in massa con
una han•lìora l'elala a bruno - e di Bolo"na
che diede un esem pio degno d'essere imilato
in tullo lo cillà d'Italia: la sos1>cnsione dei pubblici ~pellacoli.
Ma sopralutto è rommendevolo l'ìoìziatil'a do,
gli Operai di rircnzc :1rnnch~ /e ossa dr/ qrandc
ltolinno G1osErrE M\l.ZtNI sia,10 rol/oràte ,1t1
P11ntheon di S. Croce fa Fil'e11,;e wesso 11 quelle
degli altri sommi e/te a/tame111e 01wrnrono la
p111ria !IOSlrn, /' lt/1/ia.
DIPFIDAZIONE
Gna l'Crgognosissima spcculazìono si è falla
da qualche miserllbil~ in 11oma. Si ,·endo il
lestamcnlo <lì G1usErr" l\L\7.ll~•. il quale, come
ben disse un pcriotl ico <1uolidiano , • non ò al•
• lro che un ratTazzonamento sconnesso di pe• rìodì presi qna o là dalle opere clcll'ìllustre
• Apostolo della. Repubblica. •
Lo101 AN06111.1N1, licrcnlt l/espo1w,bite.
S1•btlune1110 1ir<>r,r.llico lle<hl•dci,
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La pcr(lilA di G IUSl:1'116 M..i\ZZHO (u un.a. immc11sa.
s,·enturo; una sventura nll'llalin; un:1 svcntul·n nU'Uma1lihl. MA rindiffel"ènz11 dc11n Stom1m Hopuhblic:am,
all'agitarsi di uun. questiono mol'nlo ò phì che nna

l'S\'Onluta; - è un•o~TA.
E ,; tratta di una quo11tionc morale pratica. di uJlA

que3t.ioue ohe oonoome all'onore e nUn lil>ertt\ cH TUTTI.
Però cl10 llttti Jk:$$iruuo l"SJI.Oto clti:unnti a romlorc
testimonian1..1 o trovu1-oi nel bivio o di mentiro alla

nostn1 00$ClonZR eon un atto d'ipocrisia, o di sopporlnl"C

ln pena dal ea,•ootc e mncchinrc con una condanna l>Cf'
reato comune la nostra pcrscmaJita çjvHo. D mio appello alla Stampa Repubblicana, affinc!l~ mi ~~nissc i~

niut-0 e tontaMo dì ~uotel-o la pubblica opunone, m1
,·a)&O oomo l'abbaiare dei botoli aUa luna. E ao non
fosso uii·oNn, sarei ,1110JJi Hot.o di quel silenzio inquaJiftcabilc, poichò In ••ritA s'ò fatta otmda da »Il, o la

Co11.e d·Ap~llo rl'Aucona, Seziono di Perugia, noll'udienz• del 9 cot1•ontc, 1·igetlò l'np[lcllo del Pubblioo
.?ttìn~tt.ro o confermò )A. scntonzn. del 1'tibunalo di Si»'
lato. Ma con quolo indecoroso oontrturtu I
L'nllima voltrt cbc trattai In questiono in questo
periodico 1-agionni sui motivi d.i queU'uppcllu,_i~f.:in,.
goudomi aUa parte momlc o tr~ndttndo In g1ut1d1co..
Uiroost.rai como rosse imp~ibile rh<" il r:11.ionnH~ta
111'CStMSc. il giu1•amentu cn.U.olico rendendo or1111~~io
nllo 1u·oprfo ~on,.·inzioni con unn ri~ r,.·n, IB. tJuale, non
rotcndo da alcun lribuunlo n«-et(nr:ii fJUAndo fOSiC
esplicita - poichò in lnl caso il giur.tnlo porrobhc la
mnno sul Vangelo dfoliiu1'll.mlu cito non ci cr4S:1~. ti coei
giurerobbc .su! nulla, la qual rosta, 11~,:,rgio_che uoa CO~Jl-

nLediR,Bru"Cltbe unn gollaggino da g1ulla1·1;-nescg111va
do lo riservo Vr'fl{)Oste dal 1>ubblioo Ministero non c-rn...
no e non potoYL\no essere altro ehe tncilo~locho risolve--

,·usi neHn 11cfo11tl11 tll,}ttriuo 1le:llo ~tdzioni mentali.
L'ini4uitA ero e-osi. c.norrnc cito n"el,hi nl,bn,tRn1.l\ 5)Ca•
cmpi.ruo olu-o n. .sei colonne. Sulltt giuridica il pubblicò
1,ccuSlltoto rn~ioml\'à cli l}nc!d.o modo:
« .\sso1·i$CO imu.\u.ii tutto In ISQnlcniH :t}>pcll~t.a clic
« anttOM e\ In ~m• lilc- dlO YC'J1.c rra i! libero e'Sluuo,
« C"ho ~tituisco la base del ra:ionalismo, od il prin~ dpio t1.ult11"itario rcUgiOljtl, ~he tiene 1-nclico nel sllò
« eontrlu·io, il &t,J>ra,rnalurali.ttno. Soc;tionc esso1-c no« to1·io che il libero IX'u.satot-c rm:ionnlista il u~un
« aullo es.torno si piega, o elio perciò egli qua.ntc volto
c. si 11rolu,•i!k!Q rwonto :, dir..- 1a w1·it..~ sul proprio onore
« e sulla propria. ,o,citn:a, il vut.o Jolln leggo<., 800-

« clil"fnUò, gl':'lrt.i('(\li 2117 " ~fl!t ,Ml:1 p1'1i(•edura penale
e sono pionamcnto osscrvnti 1 t" nella loro ragione <'
« 800011\IO la lcLtcro e~uil i. ifa <'Otol modo cli NL« gionart" ........ non b esa(t.o : oon r~o non t1°fotorprota
« la logge, iu.a nd essa si aggiuogo, e, in t,Jtr-i to1•mini,
« non da giudiec si applica, mn Ja Jegi.:slotoro si crea
« lR leggo, E difhtti, tt0 :mfi1m ù In lite <'h? ..-crsu Cro
« il ra.tionnlis.mo o iJ lll'Ìl\cit)io di aultwih\ 1'éligiosu,
« se. H rt12iomùista a nOSilun eult-0 esterno si picsa, o in
« nlt,,i tetmini, so lo credonr.c 1·m:ionnlii;tichc non come portano riti, non si $fl compl'cndc.1,0 il porcbò il legi« s1nto1-o del 1805, mentre con l'aiiicolo 299 1moeit.ato
« ba fatto una cosi ] 4J'6".i. p:\11c n tu~to lo alb·e eree dom~o che eattolioho nou iUnno, auuuottcndo e.Lì lo
« pl"Ofess:i a prcslnre i1 giuramento sooondo i loro rjti,
e nbbin poi del tutto tJ11.Setu-aL'\ In <'J•cdonr,u J'I.Uioua« list-i~t, che nl dire delltt s~ilS-t 6Cntònz.n m1l già in
« tnnto fioro, nl utomonto dc1l'omuonzio110 di quel Co• dioo, n t..'\lo d'c\SCr,... 1111 fhtto notoJ•lo c.h'cssn non a.i
« )liogav:t n nessun culto e1;tc1'110. So nd 011tn tulunr1uo
« dt-lln. csistonzn o !H'Opag.:~dono di fjUDlita eredem..A, e
« doUn ti0tol'iofn che non ~i [H'CStn ntl nlcnn rilo od
._ n culto esterno, e della ~istoutn doi suoi 1>roscJiH,
« tuttuvin il logi~lat.orc uon ~lo non la oonsidcn>, Ultl )~
« dilfot"C"tlt(\ do.i non('At.tolicl profes.,:rnli cwedonicchos,
« p1fflù110 nd un culto ostfmo quals.inai, nuU:t disse
«. dei seguo.ci e ;)roscliti di detta credonzo _etio no_n
« consento riU 1 oonvic.n oon<:lud1 1PC che fS$C•, Il Leg-~c slo.tore, gli abbja voluti lnseinro nel domfrUo del di• ritto coron:oo, il qualo dirilto oomm1e, in tcsi1 ò co--
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« xlituito della priwa p,.u.-tc ddl'tu1,ioolo 200 J:utl~
«. na lo. 1\ llri.J.u enti1 nnclh'• l)«

~

a~ hbc stJ•iU o Ja

« ccccziuno cito

3j trova iutrodot&a poì non t-ait'>lici
« t:hc lH-'òfo~ano cretlen1.c, le <1un.H nn11ncllono riti,
« ool sooou<lo indi'• del c.itntu nl'I lcolo !?!)O. Sw_ppwrc
« d':,IU"l")udo tlio Il Lt-gisl:.\loro i1:mora&t0 la csi.skn1.n
« ùi cosifatta crcde11za rnzimu,listA in f1 n1h,, O in~-iu«. riCl60 at1r pod,o dn non ~~ runme-tt~, & tal& elle
« m1~rèblx., nncbe contro l'a&iOJ'to dognmtioo JcHn
«. seni.et1Za e.itca l"lllll.icl.tit.iia e niotodetù. ~ ~ ~i« ijtP.rum.• •
A 1irovtn'O ino1tre ch1J non c1ds~ l<'gg1, cho :1.1111netta. il tcKf:iutonio n giurru-c $UI propio onore o ~u.Jl.\
1n·oprit1 ~ie,u:t,cit.1 lo ~rf'wom1' ,lrfronorcmte ~fa,..,-hi.
S& et1is:~ & tana leg-.;:ò (.J6nttittente at tt,t{imonio ùi
git1rm-o in Ull forma, non :.t s.,rclil.,o pt'OJ)(lS1a unn
nuovn ~e.Du.n4uo i 1wimi giudic.i, ammct.te'mlo <1u<'lln
(ol"l'ftal., ecoodettero lo fo.eolfo dd1"01'<lim: i;iu1li1.iario ed
~anl§et'O potei-e legi8lntivo. 1;-ind1è una l<'g-go c~iste,
tl.n('!(H'('bè sia un- ftncwrouismo, hiw,,,"lm ottempcrnrc nlla
J<t~ ~ l'>'1 la l~~ i118 ig~e una pena Ai ricnll'it,•:1.ai i, h tsogna IIOttos.taro nUa J)Coa.. Xè può nmmct...
ten i nel t&stirno11io manctt.nia di dolo, unn ,·o1fa
dw verinC! .11.11mm1itv Jnl l't't'$i1l~ut~ 1;uJJ'olJhligo im~
li &J4illn sanzioru~ peun.le. C-Oi5\ la r~iomlva , nc~.lla
lW°t4 giuddica1 il pul1hlico W"ClL.~foi'è.
Qu0it,i tirgomonti furono t't\ffc.1rtoti, o mc-iè'lio imlc.Lolitt, du.vùntì ullnCoJ'tO con uu.n. lilt\tcn\ Ji c:onturncUc,elto
J urò nn·or-.i o un qmu-to,,1n diKgrru.lnrnc i fi:<Ntli ponWì•ii e boT"honiei. Vorntoro dC!llo lcgae, ft&iando gli oechi
Sù nw come la j enn suJ cadnvc,e - spcrn,·a p1-obahil•
1nfflLc cb·io tH,·oni~i Cttdn,·c1'0 $.i(tu il 1•eso cJ..,gl"impl'o..
peri - si sfiatava in nposfrofi n roi altri libtrali a mi
Jll"P.Tertiv:,i eh<' ln Curte non si sareLbc )nscintn impor,11
da.I-I~ pie:a.. E a pr~1tl08ifo dcllu piai:a b hcUo sapere
ehe IUl mnnifl"sto n i,,1.a.m1)(1 iu \·itav:1 i JK!rugini n fhrmi
s.1leuui acc~lifnxe, e fu ,1llC"l'1l dj ue:miei, J'IC.rù ,·ho i
m.it-i :uuici jtj rulO(M'1·n1"()m> n i:;:ttl.C'cnrlo etl n farlo i!pn1·itt. lo i,tiuuRi a J',•t'ltf!iA tl"l"'1In m~zzn notte ~ nHn
u;;:ii ili l1,cuuJ11 lìuo nJl'on1. th l'eC•ll'11.I tilla O.wtc ~
v•:uulai l(jJo. LI\ ,;lnmpn non n.vcA fìaLtw. <.110 c•cntrn.vn do1v1_uo la pia:.;a? 0.)blJinnlo intm:lo S:ll>C'I' buon
gr:u-lo :ùl'oratot-c •Mia I~ dcJla p1'èz.ins:, ccinrcss:ionc
chf' gli uomini ,li g<w~roo rc:!pingqno t'On in1li:r111ì1.irmo
la t..'\tt:in di liberali.
[o parini. nl11u:111to tliù n Jun:,:-o o oou •1uollo fompcn uw.:\ llì (01·me, cui sono ul,itunto n<'llO nu)c for<'n~i,
ma che in quel é!iorno foca 111c1•nyigliAr 1110 mcdC'sio10
a i l >Ìlì distinti ,li qnella FiiipctU\l,ila Cu,•h\ t'hC mo no
l"CBC':M "»com.io, Lu richinmaj ~ul l~1·1-cno g-iuddieo o
moJ·Ale, 11imostrftn(lt:;gli <1m1nto fo.s..~ intlcco1-oso il mj~,·1,im·,·i la ()(IUtiea (' la ire di pnrto. Per In rcplic.':l €'$<(()
tt'-ncva n111-.n1•ectlli:tth I) col1K1 di 1•j~r\•n~ crn il mio ult imo :u'licolo doH:i Roma dtl PfJpofo; ci ,·otea pnrpnii

dclla mia. legittima nC<:u.&,a ~une restrizionj mcutaUi

roroto

liil l j\J;.~ n b1.o:UU td to rollo $!CSSO lti~lif~ Nl:t 1uano rmpii
lo lacune. Ln t1lusa. llelrot':Uol-.111clln le:co a~m ,•1-:l iu
11~11n pttu:to ~ ·• 1ti15l)tr:tt:1. MÌCCOnto in qoest(\; ~o

n,·ovn loncintn unn }Wll'Oln: n'ert1 fo.1'M! pcnt.ilOi ma 1a
parola era scl'id.a, e gli sc.1·i,ti l'imnuW')nO.
r..,'\ Ccn-t.o - e mi duolo dover com\ll\fforo in pm'1.u
unn 1;entcn1.1L (•hP mi lia Catta t-n.;;inuc - i;i Ol:t~eintn
:1m bre nd una incs.1ttezzt1. di ratto e ntl u.n NlnM'!JW<'ntc- ~rroro ~i1wi1Hc:o. R-.$1t 1W(1nun1.iù come SC'flll<':
« 0 .-frlero.ntlo the H Cinnooni, d iehlnrnn,to ni:m

e p1-ofCF.saro nJcona religione, vcnh·n n dii-o che non
e croJovn aU'c~ist.cn.ui di un Ente Su1w-cmC>, [l('lY'Ìootlu.\
ò n1h'() cho il complesso dei 1·n1),,,

« la Rcli.:;iono mm

e porti t.rn 1'uon10 o Dio. E cho iJ Cia.11«1r.i 11011
, croJ.cssc. nlrcsistonzn <li Dio ~i desumo nncorn. <la}.
« l'~rsi ~ Ji offerto 1\ giurare sul prop1·io onOt'(•
o sulla t>ropria C!(')S('itni.n, formoha c•ho ~ti ude l'in\ ,w•:'\«. ;,,ione ,li Dio, epperò ò 1'tc:,i o fi\ i:;u{)l)C)l'rc r:ud~nc<•
« iu ehi l"offl't'l in htrlj,.-O ,1t~1 giummento J'C'lif!'iosn. •
È egli \'tt'O in fhttu che il Cicml"nni ,lic.lii:u•~ot"
non J>rorcssat-o nlcun.'l re1i~iono1 - lJ pr@C(!S~ ve,.__
lmlo 1lel suo 1wimu ;.;iu1li1.iu n. Sl1oltto Nuoun. nh1·i1nc.oti. lo tum pl'O{ts.so, di$i0 il Ci.nnconi, altuna re.
liyiow 111,·e,,,r.t; .JOJtO ra:ionali.sta; td teco la raf/fou~, ptr la quale io Nd l'ud,'1n;a ,rogyi J,o riCNsato
di gi11rart stcomlu il rlt<J ,auolieo, co,11e ricuso di
gforare

tecondo il rito di 9ual1mque aura r1t:9ione

Jtl\' HL ATA ,

.scn;a ililfitdtrc pcl'i,

COr\

qut.Hti

l'iCII.Sll

d;

far, onta alla disposidon, <ltlla legge.
È e-i!'.11 v ~1'0 in diritto che il n<,11 p1-ofe&.-t,.'lt'C unn
~+liiriouo ,·h'olau, ,~1ui\'1l.lgn. <\ uou pl"O(<'S.~nr 1'C:ligio110
ili ~or(A o no11 c-ctlN·e :ùl'cs_iste-m:.n. ili un Eute: Su•
prcwot - Qu<'$I; CJ li4lr1te.u1..n ,lclla Cl1iè$.1. Roiunnn,
Ja t,uolo estima non pot..or cucro 1-apt~rti ìrlì l'uomo
o l)io so non n mezzo d' in'termcdi1tri. t\oi Ci'Cdittmo
il'lv~ il dtiswo et'-"Cl'O la 1·cligio110 dei s.i.gr,i; c quel
somhtO h·n i 1:1nricnti del sooolo clic fu O[US.EPPB
M...\ZZl';J 1,a t·ipotutt, lih) vvlto: lo credo in Dio,

"1a 11011 Ct'tdo iu alcu11a dtll<r rtligi<mi Or4 u isln1li,
- (;lii òscroLhe- .ncc.usnrfo ù'altismo, qu,uvlo i mn(oriuJi~ti gli faoornno del suo d, ismo una c.-olpn e uo
l11gtio,•cu1Q pl'Ctf"io;to n Nl1uninrlu o ntllbbinrgli la
dj ttutolieot f mt.erocd1t\ siec(lmc i cattolici
sono usi a 1·ilM1fo1-c: C/riunqt,e non è ton noi è nico,
c0ttì i matcrfolhd i J'ipctono cd l1rmno 1·i1:ietutl> a ),fo1,..
-xhai fino alln n:ulliCU: Chiu11q11t 11M è c<>11 noi t ca:•
taccia

tolito.
:f: agli VCl'O iu di1·itto elio h\ fi>t·1nuln: giuro &ul
mio 01tore e sulla nu'a coscien:a CiK'lmln l'iovoc-aziiuu,
di Dio o aia 1w11,•:1. d'a/.cismo in ehi ln pronunzia? Non G., d'uv)X> CSdere gran 6Jvl0&ro e ~an gim·i:d:1 1 e
l'l10 dirnc»1b•1u.u ne-gli Artic;')ti pr~ee.Jonti. tte1• ~a11r1•(.•
elio la L:t.·uiola. gt,iro ~ciwe ri11'-01!.a,tioJ)O J.i Di,J ...1
csc)mle 1•a1eismn iu chi Ja ru-onunzi:~. - l.:i ..i('11t,•i11.n
proSOguc:
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« della P:rocedura PenAle presc.riYn elio tutti i tWi•
• moni debbooo prestnro giur-umcnto, prima (li dopon-c,
« .'l,(tr('i\ntlo i ,•ai d<'lla religiono cho pro(è(!;à.no, n le1'« 111i11i c.ltl SUOC<"F3.ivo :u-t. 2091 lutUwi.i, o manif~1o
c. ch-r .so il ,~Hm<1nc non 1nu) g'iur:u-c pc:rchè 1n sun 1-0« li~ionc ftli ,•ici:l 'ln~l"nlto Còm!'.! :wyic•nc 1,cr l Onn•
« t111<•ri, il l•l"C'cutto della lc~gc .snl,i::w:c l,c,, uctCiC.~ih\,
111:llr- ,-~. um, ~1,iono.
« ( 'tmici1le1•n111111 d1<-, N) poi il tuijl.Ìrtwnio dichiru11

« Jl('1· n:1tur:t

« ur,u lH'O(<.~'GU'Q :11c:onn n•ligiono l!omo nel ca.go nt« tunlo, :tllor:\ ,, ,lél 1'11\l'i impossibile che un testimonio
e vro-cti un t,'lurtuucuto rcligi0$> od invochi n le:etimo« 11io o, in1lice d•·lln ,~erih\ un Dio cuì non c•1•e.Jo. fn
« rufra.mbi i c-,si 1macccnnati il tcsti1nonio @:i tM\'R

« nc•lla \lu.-;ir.Km(,I di qu~li, çni 1'onm rolp1t l ~Jo
c. manca l'oc:-gc1.to elio tlu,•t,obbo p~tnrc. L'art. 20!)
e ptt.<cnppona rho Ogni oomo professi uM 1·olis-ione i c
« ROhhcn.c i,in grnntlamente AckplONLn.i c:1to in lt:rili:t vi
« aiano hulil·idni che non rrofes:iir~o a1Muu, l"C'Uoriono
e: contro r n~1,otialivn 1lolln lç,g&"O, nondimono. riuMdo
« il ctlSO si ,~orifi~ -non ~ I \ aU'tudoritK giudidnrtn
« e.ho n rnmm:uicnt'llenc c<l n rompian~I"(' gli $Cia;p1c. rati. ~fon tii pm) preCrnderr rhc thi non ha rcliiionc
« giuri con unn iVl,na ttlfgio!Ct che inw,rhi 11n Dio
c: cui non c1-c1lc. S:wcbho eotc::-tfa unn t'O-l llll\ocHA. 0110 In

« leggo non hn t)l.)luto yulcro. l)';1hronde non vi l1a uun
e lcg-gc ç.hc hopongn di 11rofcs$l rO uno ,,..ligiom\ <! fino
« n che non , ~j i,i;ir:\ •!lH•stA l~J?<', ")10 no11 ~ punto de« 11irlernbilo pc:1'Chè furaLt,e ipocriti, llU6 n1nnanre ri« potali o.lrart. 20!l tloUn Pt000tlura Ponntc,, P() al«- lora non 1·imttno cho oooett..'\re il ~inmmcnto ili
« prohilA, "omc IJ ~nto iitlbrfo ill'll \inn~1ni. Sara ln
« eoscicn7A in tal e-a~ vindioo clclla YoritA.
e Con.s.i(kltondC) e.ho ncl CllS() eho ri '>Oropa non iSi
e rno :wgon1r"nl:u-e ,lnlla. mnntAnM di diritto nHn
e pi-otn:einne delln [,o~ 4'l del Oo,·crno per un Culto
e od unn Rcligiorio non form.ttlmcnto riconosciuta, llCI'« eioechb orni non ~i h"/\.ttn glii di C$Crtit.ftrc un ttiritto
« " rodamn,'i) nna 11rntc'Ziono ti,"OUn bQSé tli unti R~H« gioM, nm si l'ioorc:-a, in ultimR mm.lisi,~ 00$lituiscu
• n no inadc-m1)imento <lì ot)bli&-ntfono legalo il nou
« p roff'SS/\1'0 una N"l~iooo ,yoalunque. >
Qu~10

~omcnto

,oruirltrn,ido si l'ifcrivaad uno ~pooi<~ò l\rt•nl,1;,-lioo ~tiniA.c1"fl. Sulla hMti di un

••~•I

giudicato tlclfo Coì"t.o di C4«uiono ,ti 'forino cho
dinlcga n un t'UJ1po~fo mini<fU'O di nn cnlto non rtoowJStiulo il rlkiiw n1l unti. J4jl0/'Ìl'l.lf' 1wotcziC'lno. Ml
,;o,·erno, l'omh:,ro tlcllt\ lCWP, 1lì~ 11t~t'crulti il 1u·inripio ddlt\ ljhèrt.l\ di ~CÌ("n1.a1 si IAdci:n-a tro~o1•t,wo
floo All!\ ~rt,itAnto ('IJ"Ctc.:rn C'liO :ul O'éni cittndino
corrn C'IM1lijlo fii coflfo11Mr.-ii "d on culto 1'1conosciuto
C'I ltgalmmJe -tollerAto.
« Congi,lcrru1do dn ult imo cho in Til3.'8Ì1llA lo OJli•
« nioni l~u·tiroln1i 1-cliiioso e 11io1•:\li non ~inmno"l11l-

.

e l'obbligo cll aile.mpfore Ai d1n-ari che In lc~o impone.
~[I\ ,,uruuJo In. l~e st~:\ impono un dovere e lo
e: sulwrdina nit' esistenza Ji un fu.Uo cbo non impone.
« nllu1i.1 1 se il :,up[l()$lo 6\lfo. lo 1upposto oplnioui m.rua« cano, cessa ti t>roccit.o dc:lln l_
ogge. •
P.1i:':ieimluntlo dal b-,'ilv-i:ssimo c<1,•1Jro çho vfono hut1li.cit.1~n1.u rir,ctcndo 11.d ogni tmt:t.o, riOlt ,ti p.ariftcaro rhi oon profl'S..i..-i omt religione r ivc.lntn ft chi
non pro~'\ rcli~Wno .li sortn o di po1-ro in un sol !astio il dtitla e l' a:ro, qucst-.1 sonton.m si clevn n
eonsidcratfoni di un ol-dino JlÌI) clovnto clu~ non quello
proposto ti.al Puhb1ico ~nist.cm, od 6 (~nd:L di onn•
«

!J~1rn1A1 pii) ~orn.li e.Ilo non
ca.-l!O pn,tico, su cui dacidov11~

,,nello rlfo:rihiti a l

n Pubblico 'lfinistero intcndt'.\'u n fitr provu1er,:,
h, lotic,-., dcUn le~ ni dcttami dclln r~icn1..'l. E rlo1>1>inl'llcnlo cn•a,·n.
l~n,wn nella 11\;isgi1UA, l'oidu) - o ciò tip·iOgt' lo

jngiuMl'.l!fe :.fl()lrtrofl a coi afl,i libtraU - tentnvn.
risusrin~re r llnlin fino nl1<.\ t1t1n1lh:ioni mondi d<-1l'c,·o modio. In qnei tempi, n chi no-n ~i ccmfonn:h·:,
nl cullo "lS1enu, 1•re.~i1.to, cr.- ri~1•~to H I'(~. Bi!\ngnn C"MCr lo;?iri. U"n volta e.ho ~i 6 for1.nti a
~ ur:,r ,In r.t1tfo1i('!i, hrtloeh!) 11011 ~j Jlf'(>(<!-~:i ln cn,dont.n. rl\ttolieA,, ai dcv"eS!\Crc (l)l'inti ad ll!IÌI· I,, n1 ~◄a,
n 1.-oruuniMlt·c n i11'Sl11u1.1 1\tl t•<..-1:C1•,•1t.ro i ,li;inni, Non
v'ò r•tgionc Ji co:11-ringcrc in un sol 1H111to dol drigt11n,
~d ('Jjo;.~ wllo1'ft.nfo !itq;li :iltri. Chi non ,·uol ~1--0
c:1tt•>lioo ,tov·~"' ()1'òto:-ittmtr• o pl"r lo m~no ohi·,,o.
Dicu troppo. Il paM,lMXl Ministero., e lo ,·1.. lcmmo n
~pnlrto, nnn '\'n~lr rhr, 1ti 1'l'('l~-n frn lr t't'lifioui t·ìcono,,~hi~ o ltgalmffllt toUtrnta; ,·1mleche ~i fll'Nl(',·ti1'1 in •1u<•ll:1 <"ho i gonltol'Ì nl>hlignrono a 1wM01,.~ro. rnr,,tli sotto il regimo l"AJ':lfOf'l"/tnO hrnsi ff,ltt-rnti
gli ol,1·r i, mn l'nutorit~ YC'M'ovilo e l'in<J11i~i1..io-no
gli1wnnf\1 o {H\'>ntn1ucnfo puniYnno f'hiuoqun li':\ M~ì
mtmift.~lt.~ opinioni cont:IW'io nl dogmA o noo ~i
Mnforma.:,;.-;e nl 1-ito rn(k(l• ioo. JI Pubblico )fo1istcf\.' J'1"t'.:;110 Ja Corta n·ApJ)CUn d' Anronn e PoragWl, se ,·uolo
cs~r 1,..giro1 ,loo faro altreUf\nll', Dcc for,.n.re i cl\t•
tolici a u.lir 1A m0$5,II, a rnmnnil'n,10 a l¾winn , ad
~1·,·al-0 i digiuni. J)c..,_ (ururo gli ebrei R r irooneide1-a i noonnti, n aon tnànginre In cnrne di m:ifalo '-'
i fJutU1 i proil,iti dtlln , •aocinA. E 41<','t ,lh•ornr$i in JY.t·
co il riUllmnrioo cho una prigionia pill o meno 1wcvo
ai11 1:1-tnt-.n 1<>:JHtuitn nl l'fl'n"O· r. v<-ro cho (M>CO dianzi
qu~llo ~ P nbhliro Min*tcro1 non so se r:i.pprosc11lnlo dnUo ift.6so orAtOrl\ tWC\fa ACCéU1do lo s1<"ff80
:tiuramonto i,nU' onoro e ~111:i. cosçicn1.n dn IUI tel!'lÌ•
mo110 nlln Corto d'A~iSé nel111 stcssa città ,li Pon1gia. Mn nncli.c S. Pietro ()C(:C'Ù e .;li apostoli s' n.tldotmcnlnrono. Pcn:::hc) non rc.-ecbctrol-t)B o ntm s'nddor•
monterebbe un rt'O('Urntcwc gcnonlet E noi, ~be puro
~~ t'M'OC:hfamo I) ci nddom1t>ntlilmo, ahl1inrno la
i;nm111m ,li e1'C'd<'re, noi tìbrrati, eho 11'1 libm-t~ ,lì

w,. .
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eoseicn1.a sin 1111 tliriUo nalm'i\fo, Il t ho nl d i..;ol1rn ilei
JMlti nnturaH non sin potcuz.a 11i lc;go n\l di magijiorlmic. Pi(1 nn,-oru. Am:i elio ott<•1111M'1·:u-c. a 1we!15Criziu1ti di lo:,,ro u a dtct"C.•ti 1Ji 11uah,;-i1w;m;m d1c lcdnno i cliritti n:um·ali • 1wi ~ntinn,o iJ dovere di rihC!Hnrci.
E,,·:wa inolft'O i1 l>uhhlico ~li11i:,,tc1-o uC'l fo.ttu. l mpcrocchè mc11t1'1J ci~"l.v:;i lo gchcmn ,li lC@'b"'C 11(') tlc1mtnto Mocchi [t("f' cn.vttrHc la 111·o rn ~·ho in sentcmm
d~i lcgi:slnlori ••ra 11t.1ocMarin un,, 1mo,·n legge e fìncl1il
•1ttcsruL non (~"I) vol,1rn o JH\1mn1g:,Ut lti~n:wn confo1•mnrs.i nll'nutlM vi;;t.'tn{t, 1 ignortl\'l\ o infingcvMi
•rignor~tM chr il llt"putato o il ministro a,•<wano finito
POI tr<>vnt'l;i ,lnc04wdo a oonehiudoro cho non crn qoit!iliouo <li nuO\'I\ l<"P"b'V ulfi d'iiìle~1,rctoziouc di legge, o
1,i:rognn,·n IMciaro cho 1'1\lttorili.\ giu,Hzi:u·ia fitoosse
il suo compilo. DiJ:lt.ti 1n leggo ;U.hmlo e) oonecpitn n
modo da lasc:inro libero cam1>0 O.tl m1n intcl'pro1nzion() eho la moltt1 in n,;;çordo co11 l'tw1uitA e col natur:llo
tli1·itto. P<wmtttendo ni m,n cartol,'c.i Ili t•iuMU'O secondo i rt'/i dtlle loro crtdtn~, com1n-c11do 11nalunlluc
••ito o crode.111.1\ eho non sia fa c."Al t.oli"a, o non si r\."'.ib·lngc ni rulli ricoliosciuti o lega/,,nml" tollct•nll. Uganda le pnrùl~ ,·ito i,wocc rii cullo, e cudr11:a invooo
di t·eligior.,, J)('f'mettc ttll' intcrl.'1-Cù.'11.ione di Citcndori;i :\nc.h!l :lllò crodc.111.e che non ricon~conc> Jo:;mi iml)U:Sl1 a prior;, o.,i.1in :\Ile rdjgioni uon l'i,·C!latc, o ,li
giur;1rc, non secondo il J1l-oprio culto, che s1u'Cbho uno.
form:1 imJ>eì-ntivn tli ndorar.iono 1.:01,·i~pondcntc aJ uu
dogmo. ri,·olalo, mn Meondo il proprj o rito cho 1;igniOc.n (ormt::t oonSRCr'J.tn rlnll'uao e logic~mc.nto acconcin
l\llll profé$!0la Cf'tdtn:o . Ln logge ndun,lue? lAl 1111.1110
~ii.te, non ripugni\ per ncssnn conto nl c:tso l>l'nti<:o di
..:hi si olrre o gim<at'C sul 1,roprio onoro e sulla twoprfa
cosefonzn.
J.n Corto J'J\ppcHo ò nndnta pH1 oH.re. Ha creduto
~ u noi che il diritte natumlo p<>ngn un limito o.Ifa 1>0tcuza legislntini.. Ha giudicato, o vero, sopra uu é3.'io
ip0tc.tico pi\\ 111-tsto che tml euso 1n-Atioo, ml\ Jm1·iconoseiuto che In lc-gr;o ilaliann non pu(; c~rc ipocrita o
cu·oscrfrcro l'ipocrisio.; e ehc, mcntro non impouo lli
profeAAttN'! mH\ •~ligiOl'lo, non pu~ 1mniro ehi 11011 ln
profcss..1., o !40 infligge5:;so unn pe:nn fl chi non vuol giu ...
rnro 0011 In torma •ti uno rcligìo,101 l'iguardal"(?bbc in
oll'ctt.o cmna t'«llo punibile il non t>rofcss:i.rlt1. lntino la
C.1·10 d'np1>cllo ~ An<l•t• piò oltre riel ""80 prntioo,
·"u cui t.lcci<lcva, Coi prineipii cha htt 1>0sti ò d'uot)(}
nr.cctl.M I:\ promessa di dii'<! )n \'<ll'itò. tull'onorc o
sulli1 coscfonM da ehi rliehinri clic Jc s;-10 con,·intioni
non gli permettono di giurare.
Mt1lo ndun/}1.10 non m'apposi confidando nelln ì\fagi:-iho;'ltUl"ll ltnlio.na. E in cssu confido nncoi-a, montro il
PulilJHoo MiitiJ;tcro non i1i dà per vinlo o t-icorro nlll'l
Corte di CMSR1.ionc ,ti 'ròrino. Lo soguiJ'ò. t \'I ei dcci•
dor:1 deflnith·iltncntc la gtrul quostic,no ,tcHn libo1•lA di

l·~icnz:i.. Yed,·01,,0 l'lll la. Stampa Ropnhblicana. si
08.tincr:l :rnC"Orf\ Ml suo in~u1,lificithile nmti1mo; in altri
termini, sn lu mo1"11il:l 1-epubliliettua in JtnliA$ia sp~nh\
in~ie1oc t:ol i;1·:l.11th, .\l'OSTOLO.
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Sulla •lrnulooe delle 1lA>Sl oputle. - l..<tlern di W. E.
Chnnning alln Jltt:.l1nnit .4JJp;·enlicu' Libru.r,f/ in
11<,!<(on.

Noi 111:aoi-o 1,i1) lihcro ,lr.Ua. tc.n-:t, nCi;!li Sfati \Jniri
•l'Arucl'iea, ò r,crmc$.oto l'ic'I ('ho nan ò ponne....~o in
Jt..-\Jin., e, nou solo pcL' fhtto dì soverno I ma ~l'
fatte. di popofo. Oifnt.t.i. do,·o un pofW>lo, come og'(j in
ltnlia, ~ continuamente irritato dnl m:tJ governo o
dni tnAli c~ompi cho ,;li dorivnno cJnll'nllo, o insìdioto
da cl,i lo adulti o sovrM.:Cita lo Allo plt'SSfoni clnl baS$<1;
- flM•c non g-H si ragiona che di h,,.na._-.scro mntcrinle ottenibile son1.t\ 1>e.1•rc:d onnmcnto 0101·alo e senza.
cmnnciJ)Aziono politica: - rlo,·o <'Ol1n-o che han con~
gncrata intera fa vita ul bene dcll"uma.nita gli si
rendono o<li~i c.1 porflno sn3pctti; - ò ditfleilo che
$Ì fM1~n m.giono..rglì pacAt:unrnto <lo" :,11ul dove1ri e
do' s uoi diritti. Pol• lu coutrario J in ,1uel benedetto
a~ilo tl"lln lih;,rh\, ncss:u11t\ ins.idit\ ili "Pl'!mi nffincb6
non nscollino In pnroln degli uomini sagsl éd onesti.
I ,,unii per 1m1-tc loro non hnn d"oopo di ragionato
cito di do'i-'et•i, monfNl •1ucl (>Opolo i suol ,liritti U
ha oonqu~tati dn h111gi>. ni phì, l'npor:iio nnalfa~tn
nogU St..-i:ti Unili (\' America b unu troppo rara. ecoe1.iono. Il po.N!hè n ragiono il fifantropo Cbnnning,
ragiono.n1lo «: clclln clovo.ziono di quc11n parte della
« civilo oomunanzn, In quttlo vivo dc.I suo l1h•oro »,
.oflòrmn con legittimo orgoglio non credcN «. èho l>ulla
~ ftLocia della terra lo f!"pirilo del progre$So !il sin
., in nlcuu luct1tO impOi~alo cc>si forlémento <li quelli
« che camp.,n In. vita CC'l1 i1,1doro dclln (.r"Ont.o corno
« ')lii fra noi. Qui r\On ò mro por nionto iricontra.1-a
« fa oo1tul"a intc.llcLtualo o il 1•ispctto di sè modesimo
< nccoppio.ti Cl)l tr~wn.olio: •1ui il pregiudizio cho Ca
.ic <'On$irlc.rm-c il luvoro mnnunlc corne degmdnnte 6
« soomnt.o di molto: q11~to ndunquo I} iJ luogo 111·0« piiio ~»a diseu:ssiono déll'nrgomonlo che bo p1-o« posto. » E 'IUcstc fot•lùMlò conrli7.ion1 non s• jn..
contrnno che. in toi·rn libot•a. Chi} ne rensono ooloro
elio t1Umnno IB •1ucstiono sociale tndjpcndeotll dolln
politica? lo t>Or mc poni;o oho ingn.nnino o corrompano
gH opctai n hcnofhio ,ti chi li licno schia,•i.
J..~ ,lignit..l •lnl lnvoro non potrebbe meglio npp1'N.znl"$i ili <1uvl t:ht> faço il nosl.J"ò 01-ntorc con lo pru•olo
SCb't1Cnti:
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« •..••.. per ele.n1.ion0- <loll'opttaio 11011 inù.!ndo

cito c.lot,lut ~lnvtu•t1i àl 1liJSOp1·a clclla noocssitla Jj ln\'Ot•:u~. to non mj nspcHo unn serie c1i miglioramf'nti,

p<>r cui abbia nd ~Cl'C f'S-Oll<'l'itto dlll ln\'flf'\I giornit ..
l iot•o; di~\ nn1.i e.ho non bo nJcun tlOS.i4l~t•io fH lic,cn ..
zinrlo dnll'offieinn o dal podi'.'re. di llJglicrgli di n1nuu

In ,·nngn o l'a<.-«ttfl, o di f.u· de.Il:\ :nm , ita un luui;o
gioruo di (csfo. lo ho unn ~·nu ft•ilo nel lnvo1-o, o
\'('f'g'O unn gron hontiL di l)io 11c-llo n,·crci utC"~i iu
un 11\on,lo ow• soltnuto 001 ltn-oro (>O...'l$it1mo campa,•
ln ,·itnj nò vorrei, qunntl'tuu•ho \Htl~ji, L•muhiar,• l,t
nostra oon,liz:ione <"be d nssop-geHa 1tllc l<-g<;i fisid1(•,
c~i t"lil)OllC!' alla fall\o cd lll freddo e c•i metta 11('110. uc('C-S$ilA di lottare conHnunmontc 1":0I mondo wnlerialc :

non ,•orrai,

:;o

il llOi~i, tcmpern1'0 gH clcmeuii cosi

,fa cugionnrci JotOltanto ~n~\1.ioni gl'adornli, " rc•1hlero
la ,·c~trudonc OiUharanl4) rii punto da p1'C:,'C"11i1"('1 ogn[

clii 110n l!.i IJl'(ffl\ h seioglic1'C i 11uoti di.fflcili, citi non
conoonfru tutto l'intelletto in ,·igorosa nUcnziouo 1 ehi
non si ~l1111in rii l)Cracvcrm-c dcnt.J'O tiò cho ifopp,•jma
,, ripuli-iYO, non giung,~rl\ mni n ()O-t!édi'1'tl fi;.irtu mc.nhd~. •

Mo l'ot·alotx- vuole rul un tc1111w-1 c·ho H ln,·l1rù m,u
~in t'(!~i\'o, lll!\ giu:sUtmrnlc rt-opot·ziomllò, }.Ct'<'h ll
«; ruoznl) hn nntur:1 vnl'i:~ ltl 'Jnnlo richiedo ,·,u-foh\ tli
'- \)(:CUJ)ll1.ioni e tli dl~ipUne poi s uo nliglicwo ~n•lgl•
.e monto: lo studio, iJ mC'dit..'lre, In ,·ariet,\ e la ri"1~a•
oit ti-Onc, ,h,,·n.•1;1~t•o •~('J'O uniti nllo n,Uchc co111n-1-:,li.
1l l•:g1i 11:\ intelletto, euot't', iwumgiu1udo11e, s,.1:;fof u ,111
« 1110110 l.'ho ,r.-::-:1 1• muscoli; " ; li si {:, fo1•to f'$lrom~1lo si c~tf'illb"' n. l<~ZO!'tlr 1tt \'i(n foti-

.: uicn((\ tJnt'lnl10

<

,·imdo rsrln:drnmc11tc pcl ~o:stouUunQnto del <'ori-o.•

11ostro bisogno, nò i mincrnJi cosi J'htti du nou offrir<,

Bcni,ì d duolo clu."l l'orntoro non d nl1bia fi1Uu
b,ri,iin ,li 1111 11au w wrientlio, tmtochè ba•c,·i.:i1ùno ,
dollu \11.-eehio. elegia di l.é.monl,:\y, i'iccmtnfo. llno nlla

nlcona 1<csistcnza nlJa DOilra fon,'\ 4l nlla 11ostm nlJilitfL : ianpcrucchò ruonm rn tfobitorc del proprio crci-'Cini.ento ~ t1ellu pl"opria enill-gi« iJOJ>tn tutto a ,ìui,1
f<trte \'OICt'O , :1 quelln lotta cott le dinJoultA, che 1d

snllo mi~ ric del 11rolclariu piitngono ,ut <k:clii tiiceiutti,
nfilochò uoa fr,grima iur(K':rlinonlo non sooodo. n maculare i lor ;;:u:mti gi:tJli. Di<.'<) ciel ,Jmmfl conso-

elWuna. lo sfor,..o. Cib él1ù ù theih: e (1Ìt1.ecw1lc uuu d:\
ngli uomini la eonsnpc\'Ol~.tt:l tli quanto possono i m111

unusca tltl P t'tlu,Uum o d:t tutti i ~cntimontnUsti cho

roo'-' nella rat.ic,1 ,Jurn " 1:io.r.;cvorontc, o 01-odo che ~o

b-U(Utlo. dlllln ,lh•ii,il•no del Javo1-01 ,·nlc u rli1-o, rlolJ'a bhn1tiUJonto intcllcttutùc ùi chi 6 destinalo tt nou far
altro fho ln cnpocehi:\ ;1gli ~pilli,<> l:\ 1u111t:1. rti chi0tli,
o n rttmHl<huio i
1-otli. OH ceono1nisU uffic.ittli si
~ no limitati 11 oombatk1-o ,111c.ll0 no.nio etJn due•
priru:itl."lli m-gome:nti. 11 p1·i1110 O che lu dh-isionc Ml
ln\'Ot'V Osfatu tl;i,'i<~j \'Oltu Ja causa efficiente o nhnft10
oecMioonlo 1folht iu ,·cmdt11io dello 1otlcchi11~, lo clii!
(U'Qvcrobl>c cli'() un mulo (J•an$it.odo, ma nooessario;
e difatti, te ci rifacci.cu1lo ru paS6atot .;i [l<:J'lSUltdimno
tl1tJ le fatiche manullli l'iu.sc.h-ono liOmJlre, coU"m1dar
dt)J li'm1>01 meno improbo, ci el,r. ogni gencr;uione
bn 4,odoto i frnU i 1lollo p1'i,·~ioni e dei patimenti
,lolla genc1·.v.io110 eho la. p1'00!)dctlo. L'allro, che i;
,•n$J hon raro il vedere oocu1x1li ::i. fnr cnpocthic rtsli
spilli o punte fii cbi()('li c-hi M raro t(Ui.tlche cosa cli

il mondo 11111teri,,lc OOit le ISUC bcllazzc e i.:on l'u1'tlino
:mo mnr1h·iglio.,_,w fa m1s.'li per lo :mimo uostN, fa :\li33J

tntglio,
:\l.t io 11cgu 1·cei.'\A:mcntc c.l,o t1uci lavori mecea.uie.i

phì ancora con le wlferé11u-. 1;.ho ei in.t1ig-0"C; cou la
os-tinnfo sua rcsistetum che non oodo ))O non alla

il\.11•lli110 infimo islorili1i-Caoo J'inlellctto, n gunt-Jo ,,
11uel nost.t·o an.gcJo con30lntorl), ch'è -lo. mti<ll'O di famis-1ia, la 4urtlc1 mcut.t•i:, Javorn d'ngo o di Ulaglia,

li cscrcitn o $0pportaro , n r1o0r.sc,·crn~ , u vo1cr con
fermezza o ecm Co,-za; 0011 t11wlla fci17.a, scnzn cui tutto
il ~reato 11(11\ gio,·n a 11ulla. »
« li Ja,·01-0 mntcrinlo è unn MJ:uol3, in cui ~li uou1ini
Mino posti JlCI" UC'tuist.m·o l'f'ncrgin lici 1>rup°"ifi e dc•I
ct1.raUcrc1 ,toto pit! iscvcra di tutta ,,uantn 1n. dottrina di t.ulto Il" alte scuulo. :\làcsu·i severi son l)Cr
noi, u ,·c:1"i), i J>:ltiincnti o i bi~ogni fisici, lo. potcmxn
,li tol'rihili (')omenti e lu \'ici.$:titudiui <li tutto le

umttno coso; ma <1uasti nmestt-i ((.>ec:ro per noi c1uc.llo
c:hc non pvtrchbc foro n1tun omi1.'0 pietOSd " indulgcnto1 e l)Q si11nu) ::ia~i;i l.k•n<h.liran10 la Pron'idomm
ùi rn·~n:.i po!:ilo :wttu hl loro disciplina. Io ho unn grau

fatica J>~l1.icnk, eontimm; con le suo YA$tO fòrzc, ondo
non ci 6 d,lto trru· profitto, se non ,ncditu,lo lo ~ihrio

incessante o ti:i.pie.llli'j col ~uoi JM:'1·iculi dio ri<:J1ic1lono continua ,·igilnninj o con 11.1. MuA mcde:,ima ton•
1lon1.n nl dccoJjmeoto: e credo e.ho lo tliffleolt:l ~fonu
pitì i1n1>0rtnn1i per l'nnimu muano che uou ciò cli<t
t•hinminmo assistenze. Ln'Y'cwaro 1lol1binmo t.ntti so int.cndia ulo di ~wilntlp:iro o pr1·fcido1Hu'O Jn n~fra 111\•
1ura; ed anello se 0011 11\,'()rinmo oon lt! nmni dolil,iamu sòStenorc fnl iehe 1l'n..lh'<1 gcnmic e<juh·nlcn1 i. NC:J.o
smm occupmdt)no 1 nessuno ~tudiu 1•Jtc nou 1wcscnli
Oli.tncoli, i 'lunli C"sigono tuUn l'oporoi:-itA delln n1onto
o 1lcl ,·olerc, 6 clot!'11U il°11n uomo. Co~i- nella s-ric111:a

im

lion l'occhio intento ai suoi bnm1>ini çf1e lo ginointorno, penso nl loro :,v,·oniro, <', ~ 11011 {J donnn
volgru-c. pansB l\ qualcl10 c.oi;a cli più elcvoto. Vl ò
licnsi un"alh't\ cla.ss,l JlO!l UlCllO lllllUCt'OS-'\1 il ('\IÌ jnl',UIO

CC!llctto ò de.sthtflW latalmcuto ari iste,·iliro pc1· effetto
,li Abitudini molto pili inttriu.01 o sullo. fJualo ne,.suno
bn waj intuonalo clc-gic. Sono gli uperni Jdln pcono.,
<:he biso-tna tli)l.:lingu,.we ,tagli operni del pensfo1•d,
,·0111t~h6 In pcnnn sia iltlOOt':t pot· 11uffli uno 1d1•u•

mcuto meccanico ncccs.~fo. P1·ovfornooi n rngfonut•
ili dll'ilti, ,li dO\'ori, di valrin ad un uditorio, o,mpos10 in p11rfo ,li ooloro che (nnno la. Ci.tpocohfa :tgH
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spilli o 1n puutn ni cliioc.li, o iu 1nwto d'uomini cJ10 app:tl'lOngQnO nl nv,·~ docin1i in(01•iori dclln buroc1-a•
1.fa, e ital'(!lllO mcs:liù roniprcsi da 'tuelli tlio non d:,
lfU~ti. l.n 111;.;it'lUO b U\'\'iU. [ (ll'iJUi com1,ioM uu·ot>0.1":\1.iono nu~C'C'Ctnic:a rlia, ,li\'cuurn nhilu:\lC', ln."'Cin lit
nwutc libc.rn di [1C11.:: mrc1 inlnnto cl,o J.\ mano lavora:
i sCNmdi. <iccui,a1i n il'mlcri\•~,'O gli sc1'itli nltrui. <•
a M"fÌft"r co.w c·ho J.it'C..~O o poco sono lioCtnJU'O 11:t
slc.'S.~C', oostl'ln;;ono 1· int.cllotto nd uri':1ttoo1.io11~ rostanto c·ho lu tri\s1formu lu 0111, ~p1.wio tli mn.cdù1111, o
ll lungo t\111hU',J lo ialcrili~
dR\'\'t.l'U. R il JlC-(",;iu è
elio c.-ostoro, p,orcllò lumn() le ,·osti t•iù mon<lu e Jo
mani più nw,•1,idc, o pcrc·hO ndo1,ornnò la pcnnn,
hon110 por lo pie. l'nll.t\"l.;:i11 Ji 21é.llicrm'$i tr., gli opor:1i
elci 1>e11°'ie1\1, o gmwdm1v 1l'nltu iu 1,:t..~o, r101, i;li
<•pcl'ni 1lclln c·a11-UOChia o dt"lfo 11l111fo, m:, i mcC'Cm1i<'i
riu iutcWçouli. r. (Mlicltò 111101 tll'llltt ('Jtp1wliitJ: o Jdlo
pnuto non lrnuuo s~111p1'l' J'i11lcllctto ottuso, um 1Pl"r (,1
l•iU 11<'1' <"Ìl"till:Stnnz<.' i11~·:'\t1, 111111 l1n11 1,ntuto. o 1rer
)'.:iùrnnito iutlngtml~ginc, •li cui ~i pentono. non linn
voluto fhldcsh-1.u-:-;i in tcmJ)O A l.l\ 11ro pii1 tiCl'ÌO, co~t
uon 1) gini-to 11\) 111-WHto,·ulo tcu1J.rli a Yi!o o 1·ie.111•
l:J,t'O unn stucchcrnlo clc_-gi:t. c·!u, ~r,·c u fiu• foro
pnrc.ro inN1u1)()1-tal,ilo 1A 1•r01wfo conùiziom•, on \ 't.'r~gt•.m~ì ,li lur mlld~inìi, •111111ufo cho uiuno dcYc sontit·
TCf"g\_l'OIU\ di so, (I r<=ntinsi fl,•,·ilito tld l'f')lll'Ìu :1ln10,
trnun..: 1'q:d03ù o U rotparnl,,.
J.mncnt..'\ •111infli il fllau1ropo un alb'ù ~on<-Ìl>, rho
ò la l't.'IUlt.C~'\l(•u ia ,li mm c:~1·111 n\'YN"xiin11• nl l:n o1u
0

tnorc.'l11ÌN. tlclln (Jnnlo ,i,:çrul,1•n dio pccd1h10 in pru-tt'

n11ch0 gli Ulll('l'i,cani~ l1Ul\Hllltll[ll0 nM,ituuo 1';J.;.:'ÌOHO ili
crodc1-.: rhe uou :;i ;:i1mh-n .-.,)i\ ti.no all'~C'l"C:\<C'I, n. <'oi
~i giungo ll-3 uoi. di minnçciaro ai gnl'zonetti r-iotlosi
Jollo da..-1:ci mciii'.? rmnr 10,a pNm ,,u:i..-,i in1hm:m1Q
il et'lt':t'i:u·li in nn'oUìcinn, Si fraUa llolll\ ,,uuniitu ,ll
gento rhc ,·iene dal contado l>Cl' ~onrot.1~1'() allo l'l-o-

111 itpertmià «. cU tS(Jttr1.u-:3i 11lla
« fiOn1(1111"'1 11rjn101Yli:afo ili c.'11.mp:trc ltt ,~hn ('(I) tiuclo1·
« tlcJla fhinfn; » lo dio non t\ 11111114, c..:1tto, Ht('nh·o
1mcl10 gli cset't't•flli (ll'O f~ivui libcmlj c111111,11u, ht ,·il:,
eol Slt1tl,1r eJt.lln frònlr.
Ma fJui 11er 1wvR~ic,ui lihrr:lli 1'urnloro intc-1hlo i
di,·01-:-:i rami (1rl cuw1ncr1"io, poit"h6 i dc;tl1wi rol:\ n11n
sj fnnno e<~ì a 1mon mercato t"On10 ll'I\ noi, o A rhi
Lia iu~,;,;no Ycruou,,nt1.,1 du,·nLo nou si $òu01 t~rmC!i.tt?t..,
t.h(\ 1·imang:1 iu l,n..;~,1 o Yalgnno j duo vtoriu:-;i o rcronli l~1t1t1i ,H 1,iulvln u del J,,l11nim1 : « A 'lu&stu
« d,londnnu\ ,rnomini - 1Ji,'O l'ora.toro - <'ho si
« di\nno al conmlrl'('io, 1lohhkuno, non :1010 In tn,sc-tt< 11mz11 ,toll'ag,·i.,oll ura, rnn, '1ud toh"ò Jl<";:gi", lt\ ,(L...
« mor;'l.1i1,1..11.ionc 1ll'JIA IJ;orictA. prOOu~mto unn ron•
«. èorrenzt1. cte~:,h~a, Jtt •1uafo. nllt'l sua \·olrn, JWoeluco
« lo frolli. Il commcrciu divculn un j!iuooo ,rt\1.:r.:tNlo;
« e Il, man'm d<"lln spccu.lnziouo l'$'f\<>no i 1mhhlit•i
« cd i 1•rh·ati iutc1-c:;si n,1 un;,, Jj'(33(1~'\ iul-tt:tliililll.•
G.':;$ioui lil:icraH1

~)11

1 ►t'O\':\ c•ho ,·i t) qualche OO$ll ,b, (.-ire antbo in
An1t>1·ica, como tm 11oi mo1ti_ssìmo, nfflnchO il oom.
mct'tÌ!l rientri nc.U,1 s ua eferA, e sia la vifa, degli
S1a1i o non il J1agdlo. t-: noi itnlii:u,iJeho ne fummo
i 111nr11tri, abbiamo tracll:dooi p1'\•1.iosc daUa nOirtra
cm\ rlci C.',11uuni. 11n ciò spetta nlln lcgisfar.ionc. J·:
lR fogil:ih1;do11c 1 111~inum1cnta in fnth> di commc1-cio,
oggi in lfnlìa n(m .., ~uft01•dinntn nlla seicn1..a~ nlA pu1·•
i,•ù-ppo ngl'ini1111i intc.'t't"~i Ji chi in:solta n.i nosh•i
mi'l.1·Li1·i c,I u"iufi·ulln il ~mgno vm-satg nelle pn.trio

J~ ciò

1,.,ttaglic.

t'

St upend,t i11.-;("""l1arne11to il scgtumto :
< lv Ac•~i•ICl'o cl1P J,:li operai $'inn:d1,im)1 Oli\ nt1n tii
dowt li11i1e lici si1,11u1·i n delle t1ignoro &'•'On,lo In.
coiuuno :wecziono doli,'\ pnrola.; dcside.1'1:1 l'l.d a~:5i 110n
1111 Ntoginmcnto c.slC'\'ioro o n1,pnrisoontc, 111.a intorno o
wnlfl: 111)11 ,li ilM loro nuovi LlWli o tm rmuro nrtifltiJ\h", 11Hl S<r:dnnti.tlJi tnigliornmc-nti o veri ·1itoli nl
ri:<111fl1t1l. Non ho :tlcuna v~tia di vcdc1·1i ,·cstirQ nhiU
fott i ,11, u11 snrt-0 p:wigirh, n c,.eguir rivcronz" e in•
d1i11i i1np,'IN1ti dn un rnaegb'<-• di ballo; nò di ,·Merli
:1111'1. fino ddl11. giorn:'lla c1"11orl'O il snjo c. indos.~ro i
pnnni Uni per fl"1n• hl loro l4;t'1m nei cil'ooli ologomi;
nr, 1,l'moo cho 1Sinno :unmMll'ti a ft'fl.to M>nhaoso o cliV<"'n;tnno ,·~hi ,li ntobili tli h1$SO, Non ,•'tt n111ln. ,1i
••l·lulclo n<'lln nctca,_i1.\ rhc Mndanntt. In. llh) g1-nn (li'\.rto.
,l,•;:lì uomini n hlnn:;itu-o, ,·.,...stirc, allogt;-in.Nt ~ompli•
tl"rnonfo nlln buona, sopratutto dovo Ja sentenza è cso-p:uifl'I ('(In ifiuln mitozr,:, romt, fLtÙ lr:t noi. In 'l'\lCSto
pnl'~O o,·o )o domando d<"I 1nToro 1ono <"~'t lii r:ulo infot'l'(.IUe, o le o«Al'ioni ,'1 humic intrnpre!'le son numcN~ nlt1~ ogni tempo prcr-odcntc, lo él:u;si operaie',
con poche eccezioni, 1~110 heu ~hitunrtMJi contenln
dC'llt1 lom :so1'(t'. A inolli::ssimi di foro non manca altro
rhc- 1111 ~nso 1,iu c:-lon1\o 111'1 1,cllo e nn mn;..,:rior nmom
1li-l1'01•1linn e J<•ll:it nC'1 lt"t>'.u, (l('tc•hò le loro Allirnziou i
n~umnM un ll~tto n('ln solo di co1n(l(fitn, 111n nnd,c
,li scmplioo " gro1.iMa tl<'é"lll\7.A, Il lom nutrimento
nl1l,u111lruno " 81'1no, oo"'lito dnlr Appetito che ,·iooo
•lalla (rttiM, ò 1111to jusicmo piiì 9:Aporito " pit'l 11nlul11-a dclln clahorntA <' r:,hioUn vh·:mda dei ricc:lti; o i
J.,"', l)!llllli ;!()nl) pili 1wofon,H, trnnr111illi e rc(rigém1ili
ch.u nM ~i~ d :tto gn:1tn1i1<• nllt- poNOut: 01,-no OC'<'tl•

rate. So In tòl-n fo:i,...;c 1,nl(;.<lihilc, mi rin~1'Cbl,c ,·c41crli ('otn<c1·liti iu uomini t! dnnno tl~J ~'l'an mond('I.
f: tmn ro,·cra vocflt.i(lnc, •11101IA del cosi detto grnu
m11n1ln; il im,, t rtdo C'ltl'! 1'01.io ~in un pri,·i1r.gio e il
L\,·c,1•0 un:\ di~~1zin, ò ,In ripo,'Si tra gli ctt'Ol'i pir,
frtnc-mi &nM. prof1.,1mlit:\ ili Jl(!n~fori o s(:i-ietA di ~nli•
mmli o (tlr1.n di proJ)Q:olili 1 ,·ivcnclo un:, ,;i., n<1n rcnlo
nut dl ronvcm:.iouali:snw, f:a.trifìcnndo ll\ sostAn1.:i alln
rtJlf).'WCnz(I, sostituonrlo il ii,Uizio n.l 11nfurnlè1 i;cnmhinn1lo rol' l'IX'ioh\ unn. r,,111\, mct.tcntlo il suo rrinci•
}'ilio 1,iM01-o nd ridicolo, <'11 t'Mlll'f•nclo In. fona invc11•
tim :t h,wm~ t':lt1~li<'liti ~1• ne<:frlér ln noia, il gr:i.n
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hiQndo ~ uM delle ulfiu,a inOui"n:,.", sot.td I,• ,1unli YOI""
1-obbo ~cr po.ilo un uomo di cuoi-o cho ri-.pC?1ti sò
~tlJllS(> e cho comp,-endtl il gtnu compito ,l~Jh, ,;1.1,.,
e Io u!O fcn-ti 1,arolc, porche ,•orrei comb:ltf.<lrc In
c:Uspo&it.ione, pm1.roppo comune tm le cln...<tSi l.wor,1ta1foi, di rit,'1.lArdnrc con invi,lin o Ammi~ati.ono 11u.ollo
cl1é si el1ituna l'o.lto ceto. Qucstn. rlisfl0$i1.iono ~i 1M•
uifcstn in \'o.rie (orme. Cos\ 1 fj_unndo uuo rli turo ltn
fi1tt.o forlun.n, dirnontiCl\ le tnntc volle gli :mlic1,i ronosccn1 i o cerea flocar:ii,se 'J'lllò, tJ·t'l gnncli,·idui dc·1.
classe 1:1upcrio1•c. E per vc1'1111., qun1ora ~li ~temi I Jc

pro1,rio oonoscen.ie tra nomini d'alta eoltunt o ,I'. :ti

senai 1 generosi, e ,·eramcnt1.1 ono1-n,·0Jj 1 non pu ·, 1 e•

gnr~ ch'~Sli migliori so.'itanzialutonto In proprin co:,di2ionc: mn. so invcee, come r1u1· lt<1f1PO a.vvfo:nc di (re.
(1ucntc 1 egli è nrtunt."S:JO per grnn tnvore ttJ un citcolo1
il qunlc non vanti altrl titoli di tlistintione t bc 11ucHi
,Id h.JS$0 e .-lei fus:10 mn~.;iorc. c., ttcgnnndo :'l.OOOr-

gct-s:i di lui, gli ~rrli In sun 1n'()tozionci lll eambio
ddL,. legittima inffnc.111.., e:h· t';)i so)cw1 e.s:on:it.,ro
ka i suoi 1,:u-i, c,bt in tal ~o si nbl;;1.5,.n inrooo cli
ci..~,·,wsi, Non ò iJtu~U.t l'clc,·t1.1.iono cltè tk~i1lcm nl•
l'operaio. Pcrclt6 OCT('t\T'C tl1intruclc1'il.i in un'n"ltrn
<'lnsso b farsc110 fo1itntoro sc1•'01o1 Mit·i invece n
c1u.'\lella COM di r•iù ruto che non ~il1$1 fino1·n ntlunto
in qualsiw,gli11 col.cl e> condir.irnc-, a smcU.n di nssoc;i:u-e fiJt!o dclltt rlij:.'ttÌLI\ <' 1ldl'u11ni-c n et•t•ld (o~~io

,li ,·i\-or'C o n eorti 111.J11)01'1 I <'..i(H"ioi·i. lo vqrn,:J <'ha
'lj."l'luno ,·c.nis.,;o 11.11t1iw,1..nta jtOi' •Jucl c:ho ò in i;t)
~l<':t.."'(), o pi!'lin::.._..;o il po:sto :lto gJi l)pctt..'l fl'n gli nlt.l'i
uomhli srco:11110 il ,·o.lol'C ,J H 111<=-J•ilo (M"l'.iOlll\JC o UDII
IW'("cu,,lo nccirlcnl i C'f.:tcrimi; Ymi•ci ••li~ n11 ogni mcm•
lwu tlcllt\ 1•h· Ho cou1uru11m fo.;.<:('J•o 11;."Cvol~ti llilf
nwzzi ili 111ìgliot·m11t-'IIIO. clh\ so ò fo1ICfl.) n si, i-f('Sso,
uun uhhi:\ 1,i,-nftllO cli tC'c·itlcuti cstcrio1•i lll'I' l'/1Uiv:niti il 1'~Jt('l lo 41i •tlntt1 i lo 1w,·ic:i1u1110. •
1.; fjUC')>l t, ~, 11in.!m <"~l, la 1mrt" (IJl(ICrnfol" dc,I fi.
ltmh•opiN dilSe('ll~O, salc,u:tlo tur11c1-.•100 p1,1h.,l,ilmt>11lo
iu ultro ~mn<•t·u, 1,1, In 10\1.\ JJ►:t. J•oro1.o xn.11L d(")l1 iuul :t.
a M}ll'1tn' i\C'1•(! nl ?>Ili 1-'0Nl)Af0lll'..

11.
\at111aC$fr:t.n1t11LI mortll Agli arll&lA.111, flel Prof. C101,:-.~1
MAI\HLI.I, 'J'u1•inu 187 1.
In SI.li ,fo;tiuti 11.ragr,,ti l' A. sn,lrc 11ue~ti !)noi nmmn~lr:nucnU, c11c.• prclo.nclc c::i:scr 1lcli1,tlno H fomlnu1euto Jc.'I \'i\'Cr ·ivilo ile-gli O}l('l'l\Ì. 'rllttO }HCUO ,li
cnltolict\ rasstgm;io11e 1 O:P"li non lende ron le gnt\
massime rhc nJ iijpit•Arln lm•.-,; (!J1pCJ•O, fl d:u-o m;i;&..
~io1· ,·ahwc :f sto! rr«otti , llì l;mm b'l'n•IO 1·ip,(11•t:t
(,·~,egoato nnd10 in ,iuesto) t\J.13 fla,o di c>i,1.St.uu L*rn;p-afo, 111.uue"~ sentom:c J'autori 1 tra. i quali non
~n1m:immo J,v,·01'0 cl,c cosn cai4ta ili comuue. l)i(htli,

tlr.iJio Mnchiwclli, Teclinmo, n 1no' d'csc.mr,io, citAti

t3I

~- .\ go:St..iJlo, C;\lol\c:, l~pi1·uro, (\mrucio , AriodÒ, tl..,,
t·•i.~I ,·i:t ,li :s1•g11ilo.
:
Ma 1.01-ehè i 1lO:(ll'Ì Jctto1·i t i fo1•mino uu S}uslo oon'.- '

coUo di 'JUC6t'opust01o, Jnremo un brcn·iss.itno ~nno ·
r1•itico dei 5io;;oli t)ttt'1L6t'nG.
§. J. Religfo11t. -A niunb-. certo auà rocato mera• '
, igtin il vedere i t1QO-gucl6, propr'io in quèsj.i pl~"
:umi I ripulluln.li1 cornG nullo pinnlc, in ltalìn. I'PtWoo~· '
i Tommaseo, i M,uu:ooi nvevnno seruinnto rer la odì.cr- :
nn monnrcl1in 1 eh.e o.;i;i tcntn rncco;licrc1 cd a,·rebl>e n ·
<Ju(!$'L'o1•:, rj.cc,1lto1so ìl Prete non a:rcisso lit ,;un logie.a '
ÌnCBor-al,ilci. lufatti, nccctlAla una buona ,·oltn li\ ltìvo. '
lax.io1H•, il t.H.icro ~~l\lnO nnu Cari\ che iocoinodBJ.'CÌi o, ~
~ vo1remo unfrli, ci ilornnno un connu\;io sinu1o n ;
,,ucllo d'uo eanc o d'un gatto. Però i 1tostri nco...g11el6
11011 l'Jum mni gunrllnta tanto ld soHì1o t e un tal eon- "
11111.lic,1 essendo 1,c.-.nsi. un c!Spcdfontc come un tùtro, ma- .
t:ut.tavin, miLSSimo noi lt1m11i elio col'rono, flUill corti.odo, ·
tr }M!-r e:;si n,1 oaui moclo dtSiircrabilc. n Pnp:,to od:unquo
andrà - tlC 111nl non gl'inC(1g-lfo - 1JnA.nto p1•bnn a
IJraccetto ron mndonnn Ci,·iltA; ctl i nosfrj 1'4rt>a.sso'ri
innnl~r:mno !ifaluo e, n1onun1,u,1i n •JU('i bnwì prorcti
tb<t tnnti nimi rn·imn nwan loro aptm~liialo .i

m<'zxi ntti a snl,·aro,

00010

wol

1lil'lj ,

ln.

cnp1':l

e 'i

enxoli,
Etlnc.alo nnn iseuoln cU quei fumosi 1,rccunoti dcl.l'tl(r:;i iW11irnln. concilit1.1.lo110, J'A. M!nrtn innanzf tu{to
f suvl tliSCC()Oli u n--cciucntnr'<l Jc dticso anche nei ~ •
non (tt'ici t: fuori ddfora di messa., o od obbedire
lK-1 1·imtmcnl~ nllo lc,ggi, liiu cito l'n.l;hil\ tlctiato Ti-

1,lwio, g-itt elio Cùsltu\tiuo dopo In l1rodi~iosn con~cr,-ion(lo. P1."1-ò 11011 t1'C'1hrno i linoni ftrtigismi cho l"A.
~hic~n irol c.-osi. 11oro dn loro. F.-,si tlohhono Alt.resi •
C\'Ìlnl'è il nu1lò e 1wa.tic:\t'O H IX'.'n<', non (t)l'$0 per dc- "
l•ilo di c~i1.."111.n, aun 11c1'Chò Ulo, che ci .destinò nJ :
i,:u,, r••;:1101 tu! lo ·yc(la trl rL'I.Colfo.., ~ Il 1'.uUi un }ll'Cml.O •
o il

mm J!<'lll1 l:l!)J'lll't'tthin. : rhc

j!IJ

un iwl gforno, ticr •

a, ,·1•111m>;1.. Ilio 11011 wd<'S.-,o ... , nllot·n .... Mn non puc)
,lm.~i ••lit• hi,, w111 \<'-'..:,t;n.
•
1
§. Il. J.'umi9tù, r J1uft1a. - Fatto così pl'incipio ,tn
fì-iovci. C"'Omo cli•-ornno i pngMi, gli indivicluì, 4nunao- '.'
11tr:1t i nl culto dclln ~npcrsti1.iono1 tutti umili o pru:ienti, "'

n.>11to dorili 1'CnUÌt"ri, a Jc:stinnU n non ))Ortnro il loro ""
~Ktuu~ln unn :.1~1lu1n :tl J\ là dcOn 1mn111 d.cl for'O no.so, .'
t'Ontpongtino 111 (11mi.,:fi1t, Un nggrcgato ,ti (a.ll\tg1io cow- ~
11000 il C11111111oi 1111 n~.,~4t.o cli Comuni, ln Prov.in- ·
d:'l.~ 1111 tlJ!i1..-~:1todi P1•ovincie. lo Stato, il ct1i govcnu)' '.
(I nftMat,) nllc cure paterne cli un sonano qunlm1
qud. •
1.:, 1•(1:;!scgn~ta ol11,c-.liC'n7.l'I indh·illua1d gcrtcrn paco nello.:
(umi'2:'1ic, l")i no' ("(lmuni, nelle {lt'C1vintie- a tlnalmonte J

11ell1, Sfato, Jn 4•ui fc-licitA, In roi fi~rid('?.1.11 1 pio non~a- 11'
1·m1110 in lnl mmlu dcsintl.'l rl'niri. A 11in110 però titulg'n: -:
mn:i ncUn 11\onto uun Jtf•iulilla, 1111 1.0111iiflro, nn'id{'a. ( 1
l1no11i <-iU:ulini •l'nt11\ pntd1t noutfunt,n J)~r incidente t:
ttucstn S(lntcnirt1 in cni-, I.i

dehl,0111.> rannucntnt•:,i o ripetere

I

I.A IIOMA DEL POPOLO

232

a parer noatro, ai ritt$Bumono I precotti monùi del nç,stro A.: ., Togliamoci il penoso incomodo di pensnrc
o l.wioiamo 1,iuU.0151.o cho oltri 1:iensi 1)(11' noi. • - Ohi
ProdiJj della morolo catlolieal
§. nr. Educaiiot1t rJ istrimont:,- C--011viene 11w-a

esae:r giusU cos\ nol biasimo,

com.e nella lodoi epperò

r-non possiamo a n\ono dì encomiare 1'A., nllorcliò in
questo poragrofo stimoln gli artigiani lld oducru"Si ccl
ietrui~i. Mo. d•attra parto non gli 8!lrfl discaro sori-

leviamo l't'pert.a contrruliiione, in cui si trovn. Ed in
vt.ro, come potrt\ ogU, n. mo'd'csompio, coovineoro (Gli
operai della vorit/1 dJ lutu sii MSurdJ dol oatlolioìamo
quAndo ovn\ liberato lo loro monti dallo tooobrc clolr;gnoraout E como un cuore eJucat.o n sanli afTotti
pof.rà, oomo cosa coinpat.tòllo, onesto, rl,pott.aro 05toquonto l'imperio d'iniquo loggi o nmaroil de$pot.a1 elio
ogni pica saaro dritto conculca, o il pa.Lrio lustro, In p1tt.ri• dignità vilipende! -Ma forse l'A. rost.riogo l'educazione e l'isf.rutio1101 e.bo apprender dobbono lo 4'1tLSsi
lavoratrici, o.i limiti 1UlbiUti do1 cnlochismo cattolico.
§ rv. emula1io11e. - L'emula&iono* quo.odo non ai
cangi in Suporbin od in Invidifl • lrisU passioni cho
1Açe.Nmo il cuoro o 8 ~ fino al mitfatAo conducono,
• nobile se.nlimcnto, ricco di ottimi olTolt.i. Puro, od
b superfluo l'ncoonnarlo, in tutt'altro opero In vor-

remmo adoporat.a. , e.ho io quello predicato dal sullÒaalo catechismo.
, ....!J'V. Delf,11wt conlttrlo dtl propr;o $latn, - Qui
l'Aut.ora fu lo guo protealc, affine.liti Altri tm11 t~ln,

intenda d'inculc-aro tma stupida e iliopt1·Na
rauegnei;ion,. Pero rli1i Lnrdi, do1,o M'Ct• r,u.:comnn-

c,h1eg-li

drito la 1nodornziono I esclama: e Guni n co1ui I cho
e concepisco disegni o sporan1.c es3gornto I > E più
sotto aoggiunge ; e Di qui i dolilU 1 di qui i sllicidii, di
« qui i moti aocialh1li 1 cho n\inncclru10, eon lmpotonU
e fremiti, la tocJct.A; moli quas.i sompro dctlnti dal« l'o.mbis.iono di ututi tribuni, cd n cui dol po,·oro
e pop0lo non presero pl\l"I.O mai cho i pii\ ignomnt.i od
, < f phl vislosi. » Infatti a elio ooso. aorvirono tanti fremili impottnli dal SI in quA, por çui immom;o numero
d'ig-noraffti o oi:iosi p~no la pcnn dei loro misfo.tti
&ui C111D_pi di batt.ag1ia I sui patiboli , nollo prigioni ,
qUADdo ora dC$Unotn che un qwùsivasli• ro avrebbe
dovuto, per amore o pc.t' forzn, riunir questa ItaUn, o
darci por eoprappio quanta libertli chiedevamo! Pocoalo che lutti i repubblicani d'allora non divonlnrono, mutali, n,ulondi1, nco-c:ntto.llcil Ora l'Jtalin sarebbe di lx,;l nuovo salita ull11 sua gloria d'un tempo,
80 puro a"felS& aaputo ovitare un'invna:iono dalla vo.Uo
'd'Aosta. Ed invocai ll mondo pesgiora. Quei Cromiti,
,q~_tu04u11 impote.oU, quantunque simili a.i suicidii ed
ni deliu.i I nndaron ..mpre ìngroesando, o quelli, putlD.
~,ra.ccjatA cho ba nomo Repuhblico, comi~cia oggim~i
.;.a C,.r gli occhi dolci a tutti i m.11.tcontonh dol ?ropr10_
stato alla turba ingrossata degli ingnora11t1 o rlc1
'

'

ofaio,i. - J~ inulilo., profos.soro, ogni vostro gfon;o,
t>guj ,·ostrn po..rolA. Qu8$U m1.iginni Yft.nno oggi L1
trncc:ia d'uagrra.:ioJJi. Acqne-tat.cvi dW1f\UO-; e ao il
mnl cli rcgnto vi conduco ng:H estremt, vi vn.lg:n t'invoea.~io1,o do.LSiHnho1 o il pa1·roco vi Hccnzii l':mirrm•
o ra00018'4 1 col v~tro çorpo, l'intim'fl. ,~08trA creditAl
§, VI. o,; tnmi di 'tm..- lonta•o la povtrlù. - L'A.
nmmotfo cho il pnupcdsma dnri tult1win. « Cho,YRlo
« il dis.,imulnrloY » Pero non l.ometo., tgU hgginngo.
« Ou11.rdntevi inlol'no o \'cdrcto JKlf6'Cro dn Jl('r tulk,
« Mili 1,or ogni mnnicro d'infc1ial, La cnrilA incSl\uribilo
« provvedo agi i informi, tigli orfnlii. a.i vecchi non più
« nlJili nl Jav9ro, ni efocbi, ni sordo-m.uU, nd osni sortn
« di mi.iscrabili. • Tntto queste bello cose puU dnni.i
lieno cho eeistAnoi pure a. e.J.Jo sorvono ~ , quando I<'
,·io cli tutte le pio popolate cit,A t1·H1llin, sono ingom•
bre di ciechi, di storpi~ di mendichi, cho thl ogni più
IIOSpinto li si parnno innanzi o U s.l.c.ndo.no la 1n.nno
.s:opp1icboYolo n domnndarti un toizo di l)AneT E noi
stessi nbbiamo in q_ueata Roma \'eduto IIJlda.t• mond.icanclo pe1· !o vio uomini ré&Ì prh·i dello. lo.r mcmbl'a.
dnt piombo &k'nnioro, combn.tlonrlo pcl' rcdimoro dal
seruggio IR nostra patria italiana; o lll vedove e gli
orf.10i do'nos\ri endoti, co'aolchi de'1>alimonli sul -volto,
estenuali dallt\ fnme, gìl.t.a.ti, comon!lreUanU mAlfAUori,
aul lastrico, acnz'alLro o,n!orto c.he Jo scarso obolo di
qmdcho pietoso, od un tog,o di 1mno tw-..·olooato dal cinico aorriso 11t!l gaude.nt.o, Mli - lnvorate - 11i dico
loroi 111.,·ort\le, qun.rulo lo fon.o vi a.l,lmndonnno, o ')_uan•
do mnncn chi vi procacci un Jnvaro.
Ohi Con!cssinmo che qui 111- voglin dl dir fu~io ci
Y"icn mcnoi ed un imJJulso de\ cuo1'é ci sping<1rcbbo n
1Jpeu..are questa inutilo ponnA.
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