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ogni giorno più'certo, ohe non si vnor altro,'se non indebolire tutti, per cogliere r occasione la più favorevole di
fare la guerra^ Insominaj sebbene lo stàdio delle trattative,
; *La generale ansietà per le tanice tanto diverse aspet- in cui pare si sia, colla missione di CoAvlcy, erilrali, 'imtazioni, non ò stata tolta durante tutta la settimana da nes- ponga una certa riserva e metta 'nella hecéssìlà di ' calsun fatto decisiViO: anzi può dirsi, clie questa- sia stala la mare per il momento le proprio ire, e di non «iscluderé
settìri^ana delle contraddizioni. Dacché la diplomazia comin- almeno la possibilità di un pacifico accordo, non-si vede
ciò-a tentare, di poscr /a 9?/ifs/jon, come venne detto, la su qnal base sia possibile di coiisegnirlocon tal sicurezza,
qoislionei prese nella stampa- dei diversi paesi: e nello di- che il domani non si debba trovar.si da capo. Lasciaridi) dà
scussioni parlamentari; molte -forme, delle, quali nessuna parte quello di più forte, che si logge nei Giorno/? d/F/tìnììtìrie distinta e precisata. Anzi la stessa stampa più o meno na, che si può supporre conteiig.'ino opinioni più o metio
iifflciale ,non è da-qualche tempo altro, se non un punto individuali, trascriviamo dalla Gazzétta di Vienna aleuné
interrogativo. per sapere in che cosa consistd. mi'amente la parole tanto più signiflcative, quanto più esse sono moguìMione. Domandano; La quistiorie è ai Danubio, al Te- derate.'
'
vere,, al ,l?o, al Ticino, od al llerio? Tutto questo è .stalo
L'A-Gazzetta di F/enwrt, alludendo alla corrispondenza
detto e supposto;, anzi si vatìiaroiio tanto i discorsi da di- d'un altro giornale tedesco, in cui si asseriva essere Govvre, cliequislione veramente non ce n'era nessuna, e non ley portatore di proposte dell' imperatore de'' Francesi, sogceiioidovca nò polea.essere, sino, a temere, che la qui- giungeva, che mantenendo il naturale riserbo circa a tali
stione sia tanto grande da ..comprendere tutti gl'interessi proposte, non- rinunziava alla libertà di parlare anche in
europeii,. e, da dover portare profondi cangiamenti aila car- questo momento sullasituazionedai punti di vista generali.
ta geografica;; Altri poi trova,;:a ragione, la gravità della Ora quale è il punto divista sotto cui la Gazzetta di Vieìina
situazione presente appunto in questo,. che senza essersi considera la situazione-I Essa dice: « Un tale minto dì vi^ta
l'orraulata in precisi termini una quislione qualunque, una ce lo offre r ewsperienza, che il'mondo la; àppìnito in sene'Sussista di reale, sebbene indcterminalai la quale com- guito alla pace di'Parigi del 18SG ed alla convenzione dèi
prende lo stato "generalo di tutta l'Europa. Poco importa, 19 agosto rispetto al basso Danubio. Vediamo, che il nuòvo
dicono,, che l'imperatore de'.Francesi abbia ufficialmente
di pace, che si volea preconizzare ni Bordeaux, se
appena accennalo .in generale alle differenze sussistenti, e sistema
fallisco
alle sue tiWmc esigenze dinanzi alla'forza delle
parlalo solo di giustizia, di.civiltà, di onore, di pace, di
circostanze,
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È
la sule, l'ajutano lutti. E qui,vediamo i Giornali di Vienna, ed
prema
necessità
del
momento
di
tenersi
presenti
queste
i tedeschi in goneralo, uscire da tulli i riguardi del linguaggio quasi diplomalico, che,si usava, un tempo, e che lezioni e di agire risolutamente secondo quelle. Dove Iroanche giudicando con franchezza le cose, e le cose piii verebbe oggidì giustificazione la debolezza? Il fattore dà
manifeste, si asteneva dal toccare troppo le persone e dallo cui vennero evocate le odierne complicazióni, lia cessalo
scandagliare con troppo sospettosa cura le intenzioni. Ve- di sottrarsi al calcolo. Si conoscono i suoi scopi ed i mezzi
diamo, iadt^sso quei giornali, per dimostrare i pericoli mi- a cui dà mano per raggiungerli. »
• D' altra parte il sistema della Senna deve pure cononacciati nell'avvenire a 4utla la Germania ed a tutta l'iiuscere
con quanta diffidenza si accettino le sue proposte, e
ropa e por assicurarsi T alleanza di quelli che potrebbero
con
quanta
cautela si procurerà d'impedirlo di raggiungere
avere lo slesso ragioni di temere; li vediamo atlaccondarsi
gli
scopi
suoi
ormai riconosciuti. Da ciò proviene, che le
a persuadei'o, che la politica del nipote è quella stossa dello
zio, che la è; una politica, la quale d'un modo b. dell'altro ti'attatìvo, se sono veràmcnle, come pare, incamminate, sarantende a dominare l'Europa, che Napoleone III giuoca conquosta no sommamente (Ufficili e che un accordo qualunque avrebuna partita, nella «inalo fa un passo alla volta, e che am- be sempre il carattere d' una provvisorietà poco felice, ove
mellendo come un latto compiuto lutto quello che l'Europa non mirasse ad un assetto generale e definitivo, stabilito
gli concede, ei si serve di questo per ottenere ogni giorno col concorso di lulla l'Europa, colla guarentigia di essa
qualcosa di più, senza che alle.^pretese ci sia mai un li- tutta, con tanta chiarezza e cautela di condizioni e con
mile, senza, che, si sappia quando, si avrà fallo- l'ultimo sa- tanto generale soddisfazione (non dissimulando mai le quì^
crifizio per il mantenimento della pace, e divencjjdo quasi stioni reali esistenti e non riraeltendo al domani lo scioglierle, come si fece a Parigi nel 18S6), con tanta fran-
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.ìf.con tanto corf\ggio insomma, che al mantenimento
:)|ffco fossero tutti interessati e che tutti fossero pronti
rsi contro quegli cho volesse, per suoi scopi particolari, turbare la pace generale. Ma per venire..-a itali conchiusioni, non solo ibi^ogherebbe Vedere (iHcliq.ch'è.da farsi,
e volerlo, tutti d'àfcèpi;(ilo *. bensì, anziché uriirgi a trattare
colla consueta diffidènza rtìrVo dell'altro, bièò^herebbe, ciò
ch'è appena sperabile adesso, parlarsi con. reciproca .fiducia
e stima e benevolenza. Senza di ciò, (.[uello che vedo adesso il
Times sul Contincrile, cioè una pace a"mata ed illusoria che
consuma tutte le migliori forze dei Popoli, e per là quale, ei dico, la sola Inghilterra spendo annnalmentQ 23 milioni di lirest.,
continuerà ad essere lo stato permanente dell' Europa. La diplomazia, partendo dal punlo di vista suo abituale, cioè da
quello che esisteva qualche mezzo secolo fa, ed avvezza a
dissimulare i fatti nuovi,, a negarli, a considerarli incompletamente, a teniernc 1' esame serio e pacato, si.affatica per
impicciolire le quistioni, per farle passare ad «na ad una
pei: ,la .cruna dell'ago; e cosi le quistioni, per quella forza
di elasUcitài che il fatto mantiene in sé stesso, dopo essersi impicciolite, ondo passare nella cruna dell' ago ad
un£i,ad:una, si rigonlìauo piii di prima, e si trovano islossamento unito dall'altra parlo, dove altre le aspettano a
danzi^rc, ja perpetua ridda, che mantiene il,mondo nella
sua inquietudine, nelle suo.periodiche paure, nei;suoi sussulti febbrili, e nella siia impossibilità di vivere di quella
vita sana e robusta, ch'è propria degli organismi in cui
tutte le funzioni virali si trovano ordinate. : Bisognerebbe
invece alTrontare coraggiosamente e francamente tutte le
quistioni in una vplta, con animo di scioglierle tutte ad
untQmpo, Quando si vuole un accomodamento serio.edu-'
revole, bisogna prima di tutto mettere innanzi i fatti-, e
tutti i fatti, e, lo scopo comune a cui si vorrebbe pervenire.
XÙora appena si può trattare dei, mezzi, Con un po'di
buona volontà, col dare ,e concedere, qualcosa tutti ad un
tèmpo, coli'avere soprattutto in mira, che si tratta del bone
di)tutti in generale e di ciascuno in particolare, non di
fare un patto%a, :vincilori. e vinti, un patto.; a cui qualchedtìoo, sia sempre tentato di sottrarsi all'occasione, ^i potrebbe
i(egoziare una pace, che otTrisse speranza di essere durevole.
Ma pur troppo, por collocarsi a questo alto punto divista, a cui
saprebbero giungere appena i più riposati pensatori, mancano, .in generale,, le disposizioni: cosicché, se non si verrà
alia guerra,.non si avrà nemmeno la pace.
• ..Dinanzi,a questa diffidenza ed incertezza generale, che
costituisce il fatto più certo della giornata,, dobbiamo, racr
cogliere le notizie, per vedere, se hanno,qualche significalo,
e quale ; non dissimulando di noa trovarcene uno, che sia
uipltQ diverso da quello sopraindicato,, di non sapersi nessuno decidere nò alla guerra, nò alla pace, di non avere
la. forza di scegliere T una, o l'altra, di farei patire tutti i
niali della prima, senza permetterci di godere nessun bene
della, seconda.
Anche il Moniteur aficrma adesso, che la quistiqne è
entrata nella.via diplomatica, com' era già stalo dotto nel
Parlarnento inglese. Ma, non si sanno però, ancora i termini
nei.quali sia realmente intavolata; sebbene .la Patrie e
Palmerston ed anclie i fogli di Vienna, i quali, combattevano corto proposte, che si dice, possano esser, .fatte; lascino inlendore, che si trattava dello sgombero simultaneo
dello truppe di occupazione dallo Stato Rouiano e dai Ducati
padani, e d' un impegno da prendersi dall' Austria di abolire i suoi irallali speciali coi diversi Stali italiani e di non:
in.tervenire nelle loro coso interne. Il primo aspello, sotto
al quale,la quisliono si presentò, fu indubitataraeijle lo.sgom-.
boro dello, truppe occupanti dello Stato Jlomano ; del quale
s' era fatta qualche .menzione anche ,nel discorso imperialo.
Anche qiiOySla p^i'tc più corta però diede luogo, a dei cu-'
rlosi incidenti, che si prestavano,al ridicolo con tutta la
gravità, della, slUiazipne. Lord .plarendon, il, 28. lebbrajo,. ha.
fallo osservare,, che ,U(jir annunzio del governo inglcsei di-

una comunicazione, che mclteva in vista-il pros.«5imo sgombero dello Stato Romano,'Disraeli e Malmesbury avoano
tenuto nelle due Camere, il 23 febbrajo, un linguaggio, che
non :iaveà lo stesso slgoilìcatt). L'urlo di casi avea detto ai
(iQmuni che ^«frà pocp^ gli SÌa|r rbrnarii 3af'anno sgomberati
dall{i;I^ràpcia.,c clairi^ùslriaj!cóll'ap_pi'ò\7}zinne del governo
pontificio'»; 1'aU'rò a "quella dei LòrJi, "cli^e «fra poco lo
armate.della Francia e dell'Austria saranno ritirate dagli
Slati romani dietro domanda del governo pontilìcio. » Nel
primo caso, secondo Clarendon, si dovrebbe supporre, che
Austria e Francia fossero d'-'ccordo, e che il Papa non l^jicesse, se non. prestare il suo. assenso ; nel secondo, lì Papa
desidererebbe lo sgombero, ma^ niente ancora proverebbe;
che le due Potenze lo volessero eseguire senza imporre
condizioni. Malmesbury non ci volle vedere molta dillerenza
in queste due esposizioni; alTermandó che ..la domanda era
venula dal Papa, che T Aitstria avea già previamente manifestata la sua assicurazione, elio domandando il Papa lo
sgombero, ossa sarebbe pronta a conformarsi a' suoi desideri i, e che posteriormente la stessa dichiarazione eravo*
nula anche dalla Francia, la quale diceva esserlo fatta 'la.
domanda, dello sgombero, ed essa desiderai'e: di ritirar
le sue truppe. Vociferavasi già;' che il, governo pontificio, quando gli venne chiesto di prepiarare a Roma alloggi per altrQ truppe francesi, quale conseguenza degli
asseriti aumenti delle guarnigioni austriache, avesse rifiutato, manifestando anzi di nuovo il suo'desiderio altre volte
espresso, che i-Francesi si ritirassero. Il Momfewr del 27
febbrajo annunziava positivamente, che Antonellì, in, data
del 22 febbrajo, avea manifestato agli ambasciatori: francese
ed austriaco, sentirsi il Papa abbastanza forte, per mantenerela sua sicurezza e la pace noi proprii Stati ; per cui essere
egli pronto a venire colle due Polenziì ad un accordo, per
operare nel più breve tempo possibile lo sgombero'del suo
terrilork» per parte delle'truppe francesi ed austriache. Si
aggiungeva poi in altri giornali, che il governo pontifìcio'
crasi dimostrato molto malcontento di quanto si parlava
dei fatti suoi e si disegnava di fare di. lui nell'opùscolo
Napoìeon III et V Italie, m cui la Patrie assicurava con^
tenersi, corno tutti lo supponevano, le ideo dell'imperatore;
che il Papa minacciava d'un memorandum alle Potenze e
fino, d'una ritirata a Bologna. Dopo la pubblicazione del
Moniteur si vociferava d'altra pai'te, "che Napoleone avesse
parlato della cosa nel Consiglio de'minislri, e die dopo
detto quanto avea fatto per rimettere in sode e .sostenere
il Pontefice, avea determinato, poiché il di lui governò
non prestava ascollo a' suui consigli, di abbandonarlo
all'atto a sé stesso. Era; stato dello, che la domanda
dello .sgombero non venisse fatta dal Papa senza il sug-,
gerimento dell'Austriai e forse dell'Inghilterra, onde privare cosi Napoleone d'un pretesto di allargare la quistione,;o
vedere, se per il fatto egli era desideroso di scioglierla amichevolmente. Così, quando il Constitutinnnel del 3 comunicava avere l'imperatore ordinato rmmediató sgombero dì
Roma e fatto ritirare le truppe i'raiicesi à Civitavecchia,
dove avrebbero aspettato i mezzi di trasporto per essere
ricondotte in Francia, si ponsò, che questa fosse una riso^,
luziono ab irato, e che mirasse ad imbarazzare il governo
pontifìcio, lasciandolo sotto la minaccia d'una possibile rivoluzione ed a. costringere F Austria a sgomberare anche
essa immediatamente, per farne un casus belli, se al caso si fosse, rifiutata. Giudicavano di tal maniera quelli,
che non sapevano persuadersi, come la Francia potesse
abbandonare una posizione, dalla quale si dominavano i
due versanti degli Apennini e Napoli, e soprattutto Civitavecchia, testata di ponto sul Mediterraneo, che aissicurava
la facilità degU sbarchi nel caso di guerra. Se lo sgombero
immedialo fosse una risoluzione presa > sul momento ed abbandonata,, oppure una minaccia agli: altri governi interessati, con cui si Iacea conoscere la ; propria intonzione^:di
procedci'e. risolulamonto, non .sapremmo dirlo. Certo .si è, che
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come pHma-,la Pa/n'e avea fatto séntire,(>che lo •sgombero
non si sarebbe effcttnato, senza • avere sciolta là • qaistiohe
ìKilltirla'ed, assicurjlta' la, penisola contro lo scoppio- d' una
Hyoluzionei cosi il Moniteùv del 4 chiamò per -lo. meno
prmatura la comunicazione del Constitutionnel. D' altra
parte,la <Sa2'2ef^o di Vienna; •pure del 4, faceva la^sua domunic&zlone, dalla quale appariva un diverso .punto di vista. Essa diceva avere ricevuto per telegrafo da. Roma la
manifestazione del desiderio, che Toccupazione cessasse cntro Vanno: e soggiungeva, che le truppe austrìache avrebbero sgomberato gli Stati pontificii, tostochò il governo del
P'tifià non le trovasse più necessarie per il mantenimento
dell'ordine.
Cosi finalmente, dopo tante oscillazioni della- pubblica
opinione su eiuello eh' era da credersi circa allo sgombero
con tante comunicazioni poco tra loro concordi, si rimase
nella.sicurezza, che niilla era stato ancora stabilito, e che
soltanto era stato manifestato un desiderio diplomatico, dietro al.,quale il fatto sarebbe colla solita lentezza proceduto. Come si può immaginarsi, la prospeltiw che la decennale occupazione potesse finalmente cessare una volta,
e togliere, cosi il fatto troppo evidente della dipendenza del
protetto da', suoi protettori, ,con clie perdevano valo# gli
argomenti di coloro, che non vedono possibile l'indipendenza, del Pontefice e della Chiesa,, senza, eh'ei sia nel
tempo stesso sovrano ; questa prospettiva fece discutere la
probabilità, che venissero, o no, date quelle riforme, delle
quali si discorre da anni ed anni, in modo da assicurare
l'ordine materiale, se coi J 8,000 uomini dell'esercito pontificio, o col far venire degli Spagnuoli, dei Napoletani, degli
Svizzeri,o degi Irlandesi. Tulle queste supposizioni vennero fatte" alla loro volta; ed in tale occasione la corte romana dovette sentirsi ripetere da amici, indiilerenli. ed avversarli
le stesse, cose; volendo tutti preservare la pace alle di lei
spese, & trovando nel sub sistema di governo una delle
difficoltà della posizione. Alcuni giornali tedeschi, fra gli
altri, dicono, che non vale la pena di mantenere nello Stato
romano le cose come sono al presente: ma riferiamo Topinione di PaliTìcrslon, come quegli, che potrebbe tornai'e
ad essere ministro, se Derby, ciò che n )n è molto difficile, soccómbesse, nella discussione del bill di rifqrma elettorale. Palmerston non crede, che per essere l'Inghilterra
j)rotestante, non debba, nella sua mediazione fra l' Austi'ia
e la Francia.per la preservazione della pace, farsi iniziatrice anch' ossa delle proposte di riforma nello Stato romano ;
il quale, secondo lui, è la principale difficoltà. Non, credo
poi nemmeno, che sia necessaria, a mantenervi la tranquillila, r occupazione di quello Stato mediante delle numerose forze straniere. Non ha, ei dice, il governo romano
le sue proprie truppe per mantenere l'ordino? Jl dire, che
nel caso d'insurrezione ogni soldato romano si unirehbe
agl'insorti contro il proprio governo, vale quanto accusare
questo di essere tanto cattivo da non trovare nessuno, che
lo difenda. Se poi nemmeno, gli Svizzeri, fedeli al tirannico, governo di Napoli, non devono esserlo.al romano, si
fa la maggiore condanna di quest'ultimo. Ad ogni modo,
se quel governo è tanto cattivo da non poter essere sostenuto né da forze proprie nò da straniere, non e'è ragione
che lo sostengano più oltre quelle della Francia e dell'Austria (e questo è quello, che preme all'Inghilterra), e sarebbe un hbello contro la Chiesa cattolica il dire, ch'esse
due Potenze cattoliche, devono farlo neh' interesse di questa, ed il supporre eh' essa se ne avvantaggi dal manlenimcnto d' un simile governo, È vero, soggiunge quell'uomo di Stato, che i governi della media Italia,-e specialmente quello di Roma dice: Per l'amor del cielo non mi
lasciate, se no andrò incontro ai maggiori disastri ! Ma
ciò somiglia a quella storia d' un membro della Camera,
a cui si presentò un operajo dicendogli : se vostra signoria
non m'assiste, la disperazione ini condurrà a far cose, che
io non avrei mai fatto, senza questa disperazione. Il de-

putato, di'ègli mezza "lira; e poi gli chiese che còsa avi*cbbtì
fatto ; e l'altro : E' che, non l'ihtcndiile 1 Mi avrebbe Bòridotto a chifedei'e da JavoKire; ed 'hn 'atto iìì tal 'Sòrte non
lo farei in:vita mia, s& non guidató'dalld dispeiraziàne. Còsi
lO'Stato romano; lasfciato a sé ^tdsso, sar'ébbé dàlia tìì^j^érazione obbligato a.quelle riforme, che dietìo sbddisfòzione
alle giuste domande de'-, suoi suddìtìi dice Paìmérstoii.
Quindi ei vorrebbe, che a qiicsto appunto fosse con dòtto,
e che anche gli altri Stati della media Italia fossero costretti a pensare da sé all' ordine interno, senza ricórrere
ad altri; pure potendo .fai-e trattati difensivi cóntro i loro
esteriiii nemici.
Adunque si domanda ora,seCowley, il quale prolungò
il suo soggiorno a Vienna, sìa apportatore di proposte simili, 0 se abbia, come altri crede, da occuparsi prima di
ogni cosa della qnistione danubiana. Vuoisi da quaìlcheduno, che si tratti di porre gli Slati dell'Italia mediana sótto
la guarentigia europea, come i Principati runiani, e che
l'Austria non dissenta, a patto, che anche il Piemonte sia
messo sotto a tale tutela. Altri dice, che Gowlej' domandi
la convocazione*di un Congresso;e questo pare sia il pensiero ii&l]^ Gazzetta diPieirobìirrin,h\ (piale insiste di nuovo
sulla necessità di rinnovare il trattato del 1815, ormai reso
inservibile, perchè tante volte leso, e perchè coinè le vestali contaminate non poti-ebbe più fare il sacro suo uffìzio.
Un Congresso però non piace a Vienna, dove non si vuol
sentire a mettere in dubbio l'inviolabilità del suo possesso,
quali si sieno i compensi che si proponessero. Anzi igiornali
. di Vienna, e gli altri tedeschi opinano, che non si debba lasciare
'poser diplomatiquement la qucsliun come indicava \\\ Patrie
e come pare pensi anche Paimcrslon ; poiché il fare ora
concessioni al sistema napoleonico condiirrebbó lalla necessità di farne delle altre. Nessuno crede soprattutto, che sia
possibile il ritirarsi da Ferrara, Comacchio e Piacenza, nò
rinunziare a far trattati speciali con Toscana, Modena e
Parma, sebbene qualche giornale pi'ussiauo, contro cui si
levano fortemente i viennesi, opini elio convenga lasciar
andare quegli Stati al loro destino. VOst-deutsche-Post mostra, che a rinunziare a quei trattati, abbandonando Parma
e Modena alla rivoluzione e quindi al Piemonte, sarebbe
quanto chiamare la rivoluzione nei proprii possessi; e cita
a prova un articolo della Presse di Parigi, che viene a completare quello della Patìie, e che manifesta l'intenzione di
confinare l'Austria sul suo territorio, per costringerla poscia,
od a ritirarsi in Germania dinanzi ad un movimento rivoluzionario, od a prendere l'iniziativa d'una guerra dinanzi
a cui dovrebbe soccombere sello i colpi della Francia messasi a guida della razza latina. Anche al Danubio, si osservava, la Francia decampò dalle sue primitive prelese, ma per
costituire da ultimo uno stato di cose, che si sapeva non
poter sussistere, per esercitarvi a ^danno dell' Austria una
politica di nazionalità, per produrvi poscia con arte quelle
condizioni che si voleano evitare, e per farle riconoscere
quindi come un fatto compiuto, minacciando la guerra a
chi volesse stare alla lettera dellii pace del iSUG e della
convenzione del 18S8. Uno stato simile di cose si vorrebbe
produrre al Po. Il trattato del 1815, che le grandi Potenze
non lascierebbero certo rovesciare, non permette di attaccare l'Austria di qua del Po ; ma ricingendola dì Stati governati alla piemontese, spora la Francia, col suo alleato il
Piemonte, di renderle sempre più difficile di conservare il
suo territorio, di stancbeggiai'la col renderle necessario di
mantenere al di là delle Alpi costantemente un forte esercito, il quale esaurisca le di lei forze finanziarie. E questo è
quello, che l'Austria, dicono, non può permettere mai.
Mentre le cose stavano a questo punto, eccitò la generale sorpresa un articolo del Moniteur, del 5, il quale
vuole essere atfatto pacifico, ma che sebbene abbia prodotto
un grande miglioramento nello Borse, e soprattutto in quella
di Vienna, non è guardato collo stesso oltimismo dalla stampa di questa capitale, perchè lo trovano in contraddizione
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coi,fatti, (lei .governo ; francese, oltreché.scoi detti di' tutti •
cpjbr.^^qhe.si ayea diritto di stippocre paTlJfssero'in suo nome,
.t'sactjwlò ;dice,,essenzitilmonle, :,che, lo; astato; delle cose'in
Italia,àvea dpyuto eccitare V. attenzionei,,deir:imperatGre, ed
iflaurìp: a, cercare, ..nell' interesse dell'ordine-enropeov.ana
sòljizionQ, ragionevole e conciliativa ;alle difficoltà, che vi
tjsislpnpà che del re^tO;la sua. politica' è, diretta dogi'iriter(3ssi,,francesi, l quali giusslificano la sua vigilanza; che in
Piempjnte gli animi erano, agitati, dinanzi ai mal fondati timori, .e-che r iinp^>riilor(3 avca promesso, al redi, di fenderlo
cpnlro.Qgni aggi'essi()[ie dell'Austria, einuiraltro. Questi non •
sono sogni giierrc.-^i'lii; che ò saggia cosa il, prevedere le
ilit'Ucollà.piìi; 0 iriuno vicine; ed il considerarne Jo' conseguenze.. Questo è.il ponsioro rgalo e il dovere, questa Vintenziopc doir imperatore. Quello.eho ci aggiùnge l'esagerazione della.slnnipii è immaginazione, bugia, delirio. Dijpo
ciò, l'articolo si la a ditnaslrare non vero tutto quello che
si è detto, e che siconlinua a. dire ancora,riirca agli armamenti in l<'rancia. Noi abbiamo tanto letto in tulli i giornali tedeschi da due mesi a questa parto su ciò, che ci
pare, un sogno la tarda smontila, del Moftiteur, come siamo
,d'a(?CQr,d0' coi fogli;, medesimi a credere, che il Piemonte
non iarel^be arrucilatacntt dei rifugiati e disertori d'altre
Provincie,/italiane, nò .moslrercbbeijelleità: guerresche, se
non :avesse,.,avu.to promessa dell'appoggio della Francia per
qnalcosjj, più, che per una difesa coniro chi,non si poteva
supporr,e;avesse yoUilo.allaccare. E questo'Piemonte, dopo
. contrailo..up.preslilo, la gran parte in paese, lascia intendere, d'averne, bisogno d'un allro tatilosl.Oi;e che fra poco
..si rQggerù, diUaloriamenle l 11 Monitmr si scaglia quindi
contvu; l'.'.assurdiliì della stampa-(di quale?)- ohe presentava:,alla, pubblica credulità l'imperatore come inclinato alla
guerra,, e che lo l'acca responsabile, dei- timori, e dei prepanUlvi .guerreschi dell' Europa. .Chi poteva, avcrccosì ver,.g(?gnosamente indollo in errore la pubblica opinione? Dove
sono le parole, le. note diplomatiche, gU atti, che. dimostrino la volontà di eccitare alla;guerra?. Chi.ha veduto ed
.enumerato i. soldati, i carmon.i, gli approv.vigionamenli? Chi
.invenlalo la cattiva volonlà.porlato, attorno la credulità,
fatto valere la sragionov.olez/a? Certo l'imperatore veglia
Slmile cause delle diverse complicazioni, che potrebbero insorgere ..suU'orizzonte; ed, è proprio,'della sua s;\via politica
di ,tra,ltare e scongiurare gli avvenimenti eie quislioni, che
potrebbero, turbare T ordine, senza di cui non è possibile
. la.1 pace, nò alcuna transazipufi ;,• ma tale previdenza non è
fièi agitazione,,.nò' provocazione,. Studiare le quistionl non
vuoi dire produrle; torcere lo-sguardo e l'attenzione da
,,esse non vuol dire allonlituarle. né. sciogHerle. Ifinalmente
si portarono tali quislioni,,.sulla via diplomatica; e niente
;.g.iyisliflQa. ad ani.mellore, ';Clie Tesilo abbia ad essere con-,
trarlo al coijijolidamoulo .dulia pubblica pace. Questo arti.colojera, poi accompag^'ato da un. altro, inteso.a^ liberare
il,, governo da ogni responsabilità sulle opinioni. della stampa,
(luandp.npn parli il„.#o,)ii(Ytìw..-, ,
:•;..
• ; ••

e non politica,éongetÉurale,-cosi noi atìpèttiaino-'gli; avvenimenti; cotne di consueto;:
; ^' , :•,• lA.v'.,
• 'Frattanto si'!va'aggravando anche la'sitiiaziPnO'dell'O•riente. A Costantinopoli si'ritirò il ministre delle^ finanze ;
ed; è 'Segno degli imbarazzi'-sussistenti. Si tnandanO'^truppe
ai confini, perchè la^GreclaiMl .Tonio, il. Montenegroi l*Serbia.i'la Rumanla circondano l'Impero con elementi d'agitazione da por tutto; e dicono ì giornah> che nella Bulgaria^
nella Bosnìai nell'Erzegovina, noli'Albania degli emissarii
inducono i [Possidenti 'a non pagare le imposte, qualunque
còsa avvenga. Si vociferava, che Bulwer avesse di nuovo
ricordato'la promessa di riforme e ['hattihùmajam. IMo
Milosch, come Cuza pajono adoperarsi alla totale emancipazione dei loro Paesi dalla Porta; e l'Assemblea di Bucarest "votò
air unanimità T unione delle due'As.sembloe''. -SI contlniia: a
ripetere la voce, che possano essere l'iaperle le Conferenze di
Parigi allò corr. La Porta &[ crede abbia da presentarsi semplicemente colla convenziono del 19 agosto, e da chiedere,
che,le Potenze la faccialo eseguire. 1 Riimanl nel frattempo
si preparano a presentare all'Europa l'unione come unffttto
compiuto; calcolando forse sulla diflìcoltà di giustificare l'imposto disunione, dopo che i Principati si sono di loro voloim già uniti. L'Assemblea jonia,'dopo lunga e viva*'41scussione, disse positivamente nella sua risposta, che'^<< partecipando al sentimento generale del'Popolo jonio, ha ricevuto col più profondò rincrescimento la'risposta data a'il'iiidirizzOj cui essa sottopose alla sovrana protettrice »;'e del
resto « fondando le sue 'richieste sulla giustiziai aspetta lo
scioglimento della quistione, e nutre la lieta speranza, elio
una benevola disposizione da parie di S; M. britannica, affretterà l'adempimento dell'ardente desiderio dei Jonii'":
quindi si mostra .convìnta di aveix'adempiuto un sacro dpvere e « confida, che' là Nazione inglese, là quale è tanto
férmamenlc affezionata alla'sua propria libertà ed, indipendenza, valuterà secondo il'nierito il procedere dei rappresentanti del Popolo Jonio e vi acol'gerà nuove ragioni' di
accelerare l'attuazione del loro desiderio.». Rispose il lord
alto COmbiissario in inglese, facendo'tradurre poscia la risposta, ricévere con dispiacere il rifiuto delle proposte riforme, deplorare l'allusione ad un fatto già stabilito, non
tioler mai"entrare in discussione su tal soggetto, essere egli
ora in debito di' osservare la Costituzione e di far 'obbedire le leggi, lasciando all'Assemblea la' responsabilità del
rifiuto, volersi egli ad ogni ,m-jdo occupare a prom'uovero
la prosperità deV Popolo Jonio. Rimarrà però sempre al
Commissario Storie, ed -a qualunque altro, diffìcile il' procurare il benessere di 'un-Popolo rcnìtontd, e'-che dell'-Ingbiltorra non 'è suddito, iriir sOlp'protetto,-che dovè cioè
essere governato-in un modo, che noni'e'finora sperimentato in pratica'in nessun luogo del mondo. Proteggere, chi
'vuole'essere' protetto' sarà'possibile : ma come inai proteggerò chi non vuole esserlo?'Fino a ilanto'p. e. che il Papa
acco'n!?enliva di esserò'protetto'èàlle-truppe francesi'a Roma, non. 'nacque là quistione^ romàna. Èssa nacque-iàUorqnando il •'governo frniifcese spìegòi" che intendeva la^ protezione' col- pi'oporre un'inodO speciale di governo -negli
,:iii-, Dinanzi ad una. simile, dichiarazione resta nella mente Stati romàni; por •cui'il Papa'rifiutò di essere i protetto
• di.mQUi'.jl probleuia, ,se cssa'.copra: una .ritirala dinanzi aj- "più oltre.'Ogni vòlta, che c'è uri'- doppio .governo in un
. •l'avversione per,- la .guerra dominante la fc'rancia.(,V.Górrisp.)Paese'q'uahm'qi-ié, 'ó-"che-la Sua amministrazione,'dovendosi
.ed lalla possibilità, che non si conservino ^amiche. Od anche' regolare ' colie ina.ssimo àltnii,• espone agi' interventi ia caso
,;noutrali alcune delle Potenze sulle quali si cimtava; o se di renitenza, come p.- e. in Turchia, nelT Holstein, nel Lus, osso jion, mascheri una batteria,-che si stia -preparando die- solnburgo, le quislioni h';)rmo una causa' permanente, che
tro, per farsi aviuili.inon più. nella primavera come si aspet- le produce. • Nòti'c'è-via'di mezzo: o bisogna far sì,'che
tavano,.ma ncirestatei prossima, secondo 'lasciava'.eroderò a casa sua. ognuno, siapadronc^oppuro amministrare lo sue
qualche giornale;.o se tnanifesti una .reale spei'anza.dt scio- sostanze^senza il minimo di lui intervento, come si fa d'un
gliere, in. vìa:dìpio.i,natica, e;Con -.soddisfazione generale,'delle intordetlò,:d'uri iricàpabe qualunque.;Il buon senso è l'cquis.lioni, difficiljss5in.ìe, le quali insorgerebbei'O di nuovo da. ' sperienzà di tulli i gior'ni- fanno chiai'o vedere quello-,-che
qui. a. poco; ,3: npu scioglierle adesso, e che mantenendo-di .•vedere non seppe; o iioh'VÒHB la sapienza politica,'' la
Ironica, .lungo gli aworsavit esaurirebbero, le loro forze ed • quale costituì' ritievitablo' ripugnanza del dualismo-nelle
aggraverebbero la generale -ed ormai insopportabile calamità, politiche individualità. Gladstone Ionia al Parlamento indelia pace armala, delle continue agitazioni,! delle-mortali glese colla''persuasione, che tutta la- sua buona''volor'tà e
incertezze in cui si,trova l'Europa.Siccome facciamo storia
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tuttiSi;la.i.saa esperienza d'uomo di Stalo non valsero a far ; mamenti ,6 di:>p.i:epafatiyi. Quel foglio .e- gli; altri, tanto .parforza alla natura, giacché questa, secondo ^ Orazio, ijon si ilandO' itt nome.proprio,,.come riferendo ile^jparole degli alèépjéite' hemm'eno còlla forda.'tìètby presentò'iì' sud biU^ • tri .gioirnaii; tedeschi,' mantengono VallUriaià lìiialgrado-del
?ifdrnrà; tha' già prima gli costò ^ue dei',tóigUòri''mebbr^^; ;tupnoi pacifico Ani yMonUsur. Nessuno ^ insomma si addordèi' srfo binistefo,.' \VaÌpc>le;ministro delf interno, ed .Ilchlòy menta nella speranza di pace.
, ;• '
di^rcómmercid,, ùqmini'di utìa certa intìjicnza, che'trarranno ,:; i.pavanti alle aspettazioni generali sulla vitale qnistiòne,
'diètro', se anche qualche 'altro partìglarto,' si' ritirano e viene pochi ,;si : cubino, se l'Inghilterra abbia ottenuto nuove vitèòsiituito il pi'lmò da jÉstbódrt, il secoAdo da'DonaùgIiòìniói;e. tòrie nelle Indie-; se gli Stati-Uniti d'America abbiano actiertlibx si • ritirò più tai'cli ed alti-i membri del gabi- .cetlato la mediazione del Brasile nell'affare del Paraguai, e
neltò ' pajòno disposti a ritirarsi, per (jiiarito si vpcife/a. . se-insistano nei loro progetti sull'isola diCuba e suU'AmoDinanzi ;a quéste diserzioni," il mìnislé'rò trovò necessario rica centrale ;..se il presidente della Repubblica d'Haiti condi cÒritare i suoi partigiani, e ci fu una radunanza di circa. segnò-un salvocondollo all'ex-imperatore Soulouquo; so la
200 che "si mostrarono disposti a soslenèrlò, e che paro Spagna, come:la Svizzera, dice di voler essere.neutrale; se
gii (iianp/coraggio' fino di tentare le nuove, eìézicinl, s,é- il re dì Napoli continua a star ogni giorno meglio,- pure
coridò, quanto alTerma il foglio mirìisteriale \\ Mprnmo-rferalti. rimanendo malato da lOllre un mese ; se i Tedeschi- dèll'HolDai.i'altra parte Russell, che è fra i più fervidi oppoéìtori idei stein, per lo spirito di nazionalità CIÌO li anima, insistono
bili, ,e che trova compagni ih qiicstO;.Brighi, Roebnck e a! voler essere uniti coi Tedeschi ecoi DanesÌ:dello Schleswig.
Ìti,itfi'i'radicali, si dice 'che convochi i siioi partigiani'! anch'egli per contarli ;, e .pare, adesso, ,cljc si unisca' a ,liii
anche Palmèrstqn, il quale si era tenuto sulle pfim.e, in
. Tónno 5 marzo.
m|, certo, riserbo. Ctìsì vi potrebbe essere abbastanza forza
perimpódire la ' secoìida letinra del bii/^ ed abbattere il
Passano i-giórni, è la siluazione poliiita delle cose del
ministero, nello ìUàtp presento di debole?.za in cui.si trova 'mondò, per quàiilo he vogliano sapere e diiacclierare i gior'anche ncilla quislionc esterna, ò.per caslriiigorlo a'sciogliere tialisli, che si spacciano tulli per bone infcrmiiLi;' coUtiiiUa
il ,Parlamento./Allora.,lo elezioni si. .'farebbero iu un.,mo- à inatileiici'si in niio stalo di' coiripassioi/cvoltì incertezza. I
ménto diffìcile; e (diti i partitii dovrebbero porre sulla loro discorsi .(It'lla 'sellinvi\na-ebbero, coni'è naltn'ale,- per'pimlo
.bandiera' il .proprio programma di'.riforma, Il che anime- di mira la luissioiie diplonialifa'di lord'CowIcV. Chi-io volle
!ròb.b'e. molto la' di.'jc.Mssioue popolare.; poiclièa quest'ora
.si.'.'faiirio dei meetiwjs conlro.ij bill. .Gli r<'il'fari esterni vi incaricalo d'una cosa, e olii il'un'altra. Tabun lo rileun'évo
entrerebbero, poi,apcl.i' essi/,ia' loro parie. La,slam;pa'in ge- seniplicemenle spellilo a fare un viàggio di esplorazione,'e
,r}cral'c,. meno i (ògU niiiiisteriali ed il Times, si mostra à scanda^lirtrfi, come suol dirsi, il terreno. Altri, invece, pi*èppco.,-favorevole al bill pfÒposlp, la di cui seconda Ipltura lesero sapere, che 1' onorevole lord era munito di poè rimessa al 21 marzo. IViscrbandoci ad entrare aìlpra nello teri piM- irallaro dire.lUinu!n(.e còl gabitietló di Vienna, e ri, più iiinpic pnrli,cohiri,l,à del, ()J7/, notiamo frattanto,, che lion si solvere, 0, per lo nieno, avvicinare .a risolir/.iono i^ grandi
.volle con esso jjasare la .rappresentanza sul,numero.della popo- problemi che si vennero agitando. Quanto alla dichiarazione
lazione, ,0 'sulla;.p,ropric'là„?ome .faceva Brighi; ma piuUp- del Santo Padi'e, il quale tenendosi sicuro di potei' governare
,,s.to .allargare i,l corpo elettorale, "nel senso di ammettervi i suoi Romani senza bisogno dì appoggiarsi alle bajonètttj
domanda l'allontanatnenlo delle truppe francesi
ié capacitàitì la rappresentanza dei .diyersi.:intercss,i..Sa- straniere,
ed
austriache,
di Torino hanno preso' la cosa
ranno,.,arnpiesi^i.a dare il voto quelli che posseggono una tuU'allro che' ini gazzettieri
sul serio, e ne dissero, come potete imma,,ren,dii,a annua di^ 230 franchi, sui fondi pubblici,, sulle a- ginarvi, d'ogni colore e d'ogni odoTfe. Biancbi-Giovini, il quale
Izìòni della Banca, o su quelle,dello Indie Orientali,, o an- (love .SI traili di combattere la corto di Roniai-non IrailaScia
xhe nelle , contee, dove ce ne , volea . una di 1250; quelli né m(klo né armadio possa all'uopo tornargli utile, ha fatto
clip tengono, depositati nelle Gasse di .risparn(iio 15Ó0 fran- naturalmente in proposito le sin; binglié deduzioni ned' gior.chi,, quel); che. ricevono pensioni di SOO franchi, o che nale (ili lui direlt:o.In (pioslo stesso giornale, leggo uii sunto
..abitano ,una casa, in cui si :paga una ugual somma, di af- dell'opuscolo, polilico,venuto in,luce a Parigi,soUo il titolo
fìtto; ,i .membri'deir. università e maestri . di certe scuole, 'di Italie, et Frnnce. E uno .di (piei taiili; opuscoli; cbe^.iin
l.raedici,i, giureconsulti,, ed i membri, del clero d'ogni Francia si succedono luUi i giorni, ed in. una sola; cosa si
,confessione, il modo di votare non,sa,rcbbe già lo scrutinio; somigliano ; ed è che Inlli rciulono sempre piiV diriioile il
.segreLp,,ma .ognuno . dovrebbe.,potei- ..votare su ,di un .boi- ..mantenimento d.i,,,qindlo..,clie è, , M(!I tenipo. stesso, ohe lalel;tino, n.ella, sua parrocchia, iScdici nupvi seggi sarebbero sciano inceri! su quello che potrebbe, essere. Quo.-jlo riduce,
.assegnati,'iii,.metà.,in .alcune contee dqÙc .più popolato,. ì'al- si può, dire, la quislionc, ormai .vecchia, delle nazionabtà ,iiid
, tra. in .alcune città ; ed,.i seggi sarebbero tolti a quei.bor- una quistione di razzc^ dislinguentlo le ire principali, che
ghi; pp'co\popolali, che. mandano duo rappresentanti al Par- •ivivono in Europa, e cercando di.stabilire per Napoleone HI
, lamento.,; Trppp.o democratìcp ipep alcuni, iroppc, poco per la. direzione della Ialina. Pensiero, d.ej resto, che. si Irovò
ciilrij questo ,/«7? paro troppo .inpomplcto, ai-più. .^d .Pgni , frequente, nei giornali; boiiapartjsli da parecchi anni. Tre
.mbda,; dacché un .governo , conservatore, .ebbe a^proporlo, giiandi nazionalità, scrive l'anonimo autore di quell'opuscolo,
, nessun, altro governo potrebbe propórre ,di meno. Qualche- si divido.no.. fra Joro T;Europa, la Ialina, la teutonica e. la
<jlurio.,credp,..che.pisra.eii possa seguire il sistema,;usato nel slava.,La .Russia,,: ascendente dal diciottesimo secolo in, poi
:;j&«7[ dci,le .Indie; cioè , procurare ch'esso diventi opera, .del sta alja lesta, della .n!>7.ione ,sl;iva., L'Iiighillerra,.. ascendeule
.Parlamento, facendo passare in Comitato le; risoluzioni l'una dal dioi,o,ltesimp. secolo,, rappresenta, domina, diriga ruisienio
, dopo V a,ltra,.:anzichè considerarlo come fattura del solo go- dei..popoli (;h{i c.osliliiiscono. la nazionalità leulonica. La,Franverno. iGpsì, forse il .ministero .mostrerebbe della, destrezza; cia, decaduta dal.'181,5..dada più alla potenza, riprendei'à. ó
ma' :nel; tempo .stesso si las.cjicrobbe vedere alquf\nto debole, ripnilierà dcfinilivameiiìe il, |i:itroni.ito, che ella ; rivendicò, ed
. e,scr dpy/ìsse,presentarsi.,alle elezioni dopo,;Un • volo con- esercilò.da Carlo Magno, a Niipoleoni; iti lulle l'epoche setrario, sarei},b,e. mollo dubbio, clfei risultasse vincitore. L'ar- rie della sua, storia. ,l?.cco, seconila.;)'autor*', quale .ola queticolo,, de,l.,#oi{(j:e((r. del 3 marzo, sarebbe, mai calcolalo dio- stione, allo scioglinienlQ, della quale il iiioiido assiste in que.tro.questa eventualità,? La Gazzetta di Vimm.iìeì. 7,,per sto niomento ; ecco, qua) ,è il pillilo di, >i.->lii dal quale vuoisi
•imostrino, che le, esagerazioni ed invenzioni circa agli, ar- .esaminare la po:^i);,ione^.attualo d('J,l« F''fneia.-.Noi non dispe,miHnei]tl ed. .apparecchi di .guerra francesi non. sono riamo, proseguq, r anonimo,,, noi iion;-disperiain.<' ,'!«"? inleii.da;. a.s,(;rivf}j:si alla stanipa austriaca, o tedesca, cita alcune zionj magnanim.e csaggie dell', imperaloro dei Francesi,.'ina «
' date di. logli francosi.locali, ognuno dei quali parla di ar- necessario chiì T opinione pubblica si renda conto degli osta1
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primi sirilùwrtii possibilità'di'giierrà
tua' ^Francia ed AtMtria'j !«• Èforsa ài Pangi' 8 •ittìpóìffi'ì •; i' fòtiifi
ribassarono bruscamente. Lo spaventoniUà'ld,-che si dovette
ccrctìre ;un qualche riiiiedio, ed i gio'rnali si aft«ccon'4»rono
à; gridare : la guerra non si farà'liessn'è irtipdssib'i'le ; l'Europa
Ila bisogno di paca e non miinclierebbe di sollevjirsi fi' punii'e il temerono die ntidrisse altro pensiero; e siccome la
pavèra' ammalata non ritornava ancora in sé, si giunse persino hi èdssurrurle'all'orecchio, che le> voci da cui erasi lasciala: commuovere non erano in sostanza che un COM/) de
iiow*s(?. Dopo ciò essa si rilevò. Ma gli osservatori serii, attenti rimarcarono in questa Éongiunlura due fatti: il primo,
che ^li uotnini di Borsa mostrarono maggior paura di quella
che ÌH realtà provassero; il secondo, che il giornalismo rassicurò gli animi con maggior aricordo ed energia che non
esigesse lo stato dell' opinione pubblica. In altri termini ci
hi pieno aécordo per fare una doppia violenta manil'estazione
tì favore lielja pace, o dare cosi i\\ governo, un avvertimento
crod'ulo necessario. Pare inverosimile, che la Borsa e la slumpa abbiano .potuto o possano obbedire ad un previo accordo, (pn^ste due' potenze che sono così libere ed indipendenti, Eppure fu cosi; nò troppo a lungo è duopo arrestarsi a
cÌQ provare. La slampa non è maggiormente libera che la
Bi>rsa. Entrambe sono sotto la medesima'influenza, che non
<V ,coj»tO;qutìllo del potere. Chi non sa, che la Borsa è dominala, da un ristretto numero di gìuocalori trascinati qual(die, volta al di là del punto che si prefissero dagli slessi
moyinienti per opera loro prodotti, ma quasi sempre padroni
di dare n questi movimenti il loro primo impulso ? Chi non
cpnoscp come i .finanzieri a'bbiano procuralo di recarsi tra
le mani la maggior parie degli organi .della pubblica opinione; e come per mezzo dei giornali essi amministrino, per
dlv cosi, lo notizie a seconda delle loro viste, dei loro in.'Ig^.essi,, turbino p tranquillino gli animi a loro volontà? Qual
upPii'jjviglia dunque, se allo prime voci di guerra l'opinione
pubblica ih Francia parve turbarsi e provò un sol senlimen. (p, la paura ? Quella che cosi si commosse non è la vera
,JÌ"raneia, è la Francia dei giuocatori di Borsa, È questa falsa
Francia è .quasi padrona,della vera, e lo sarebbe di più, se
non ; regnassero i Bonaparle, se non avesse nelle mani il
potere Napoleone lU,
Ciò premesso, e lasciati da banda gli uomini della Borsa
b della paura, il nostro anonintó vien vìa dimostrando quale
sia l'interesse della Francia ad intraprendere la guerra ; nel
qual caminino piuttosto lungo e sparso di triboli non intendo
di accompagnarlo.
Il San Giorgio, giornale di Genova, del quale sembrami
dì avervi altra volta parlato, ha preso, da qualche giorno, il
nome di Ragione. Esso riporta un passo della Presso, che
ricorda le origini del sig, Disraeli, il ministro inglese, e ohe
riferisco come uiia curiosila. Le intorpellarize di lord Palmerstòn, dice il foglio francese, sulla questione italiana, ci porgono il destro di ricordare i légahii, che uniscono all'Italia
il sig.' Disraeli, il ministro Incaricato di rispondere a P.àlmerstón, Tempo fa, Disraeli pubblicando una nuova edizione dello Curiosilies of liileratiire di suo padre, apponeva
in Capo le linee che seguono: Mio avo era italiano. Egli
usciva dà una famiglia ebrea spagnuola espulsa dall' inquisiziones e che trovò rifwjio a yen^zin. \ miei antenati, pur ricotioseeriza di essere sfuggiti all' inquisizione spagnuola e di
over Irovatp un rifugio come la colomba di Noè, cambiarono
il lóro' nome spagnuolo con quello di Disraeli, che significa:
Dio lottò per noi. Per due secoli essi vissero e prosperarono
in pace sotto là protezione del Leone di S.Marco. Sulla metà
del dibiòltesimo secolo, mio bisavolo fece un viaggio in Inghilterra ; la libertà religiosa era proclamata in quel paese,
egli vi mandò suo figlio Beniamino, clic vi si stabili e fece,
fortuiia. — Vedete da ciò dove conduce l'ingegno in Inghilterra.

., ,. Uiiffiórna e, d| ,t|ui, naturalmenleidi quelli ch.e, calcolano
sulla^,gu,erra,,pubblica .una- corrisponuenza di Parigi, dalla
(juàlewesiràggp alcii'ne : notizie,' che,^ s'ol)iiéiÌ, yugh'e, póniiò' àisère di qualche interesse per i lettoi;! (lei vòstri» giornale.
Spcohdo quel cprrisponder)te,, l'Irighilierrg ha stabilito .,cpn
Parigi u'ù.fòcglaj.o {riiilrigfii cóntro il pefisierj}, ()lie d«'quiilche ternpo si" mànifeslia sul' trono francese,, S«òoiido lui\, sarebbero capi di f|ueste^ manovre anliii'a'zio'iiali I)e. iVioriiy ;'e
Fpuld; i, loro orgaiii più attivi, la genie della Borsa ,e.della
Banca. L'operajp si rassegna anche al rallentaineiitó," del lavpro, onde udire ancora Una .volta il nome di Francia echeggiar ripetuto e glorioso in Europa. Il partiiò rèpubbìicatiò,
diviso siilla questione di pace e di guerra, si rassicura é
comincia a compi'enderc di cosa si tratta, llegitlimisii e gli
orleanisti, non più parlano di pace a ogni costo, ma di pa.cie
onorevole. Quei dèlia Banca e della Borsa soli, fan giiiocare
ogni molla per determinare,l'imperatore ad umiliarsi in fàòci'a
all'Europa, che non gli perdontìrehbe inai di averle lattò
paura, e ad accettare le condizioni di pace dell'Inghilterra.
Il silenzio dei deputati al messaggio di apertura del Co'rpip
legislativo, il discòrso di Morny, gì' intrighi che si ordiva'njo
nelle Camere di commercio, le accoglienze freddò provate all' ari'ivo della principessa Clotilde, le diino$lrazioni che sì
sono fatte fare da taluni prefetti, a nome di certi centri 'di
industria, l'incendio forse del magazzino di foraggi di Viticennes, e certi altri disperati tentativi di questa sòrte,, non
erano sufficienti. Sere sono, si era ordito di far gridare:
Viva la pace! all' Opera Comica, dove l'imperatore si recò;
se la polizia non ne avesse avuto sentore e provvisto a
tempo: ora sì- cerca d'organizzare un siniulacro di òiiposizione al Corpo legislativo, nella discussione del' biìàgél.
La più indefessa è l'Inghilterra, Al consiglio dessà aggiunge la minaccia, perora per una causa che non là tocca se non' di sbieco, eserfcita sugli spiriti avidi • di libertà il prestigio della libertà che gode nell'isola sua. Essa
quindi può prendere Una parola autorevole e si slbi-za 'pjù
che mai di distornare lo scoppio della guei'ra che vede sempre più imminente ed inevitabile. Lord Cowley comunicava,
cinque giorni or sono, al conte Walewski uri mcìnorarldum
del gabinetto inglese, in cui questo esaminava le quislìpiii
pendenti e dichiarava esplicitamente ove concordava, ove
dissentiva dalla Francia. Lord Cowley jiccompagnava qiii'l
documento di una conversazione sulla situazione, concliiiidendo il suo discorso col dichiarare, che l'Inghilterra non
potrebbe impegnarsi ad lina attitudine di àstenzione, qualunque fosse l'aggressore in un conflitto possibile. Il conte
Walewski, che non è punto partigiano delia guerra, 1' ascoltò
con calma'; poi freddamente soggiunse: eh bìen! vous nouw
ferez la guerre! Questa risposta sconcertò il diplomatico inglese. Tornò all'istanie all'ambasciata, e dopo aver segnalato a lord Malinesbùry il suo viaggio a Londra, parli entro
poche óre. Nòli si sa, se questo viaggip fosse convenuto in
antecedenza, ma si sa eh' ebbe luogo in segnilo del ritorno
di Latour d'Aiivergne da Torino, ed in seguito del còllÌH|bio
che tétine lord Cowley cor conte Walewski. Certo, la situazione del gabinetto inglese pare alquanto critica. Sili pun'lo
di sciogliere il Parlamento, sul punto di modificarsi, cangiando taluni db'suoi membri; in faccia alla coalizióne di
Palmerstpn e di Russell che si dice oramai avverata; in fileeia alla decisione di Napoleone III, che isénibrà non voglia
lasciarsi smuovere da nessun ostacolo; in faccia all'accòrdo
della Francia e della Russia su tutti i punti discordanti llella
politica eliropéa, il ministero Derby vive di una vita incei-ta
e tormentata. Desso farà ogni sforzo per evitare la guerra.
Che se questa non si potesse in alcun modo impedire, l'Inghilterra userà della sua influenza e delle sue forze a circoscriverla in Italia, anche tollerando riiitérvenlo francése.
Del restò, ciò che tiene tiiaggiormente inquieto il gabinetto
• di Saint-James è l'affare dei Principali, il quale potrebbe
essere occasione più vicina di guerra e
forse di guei"''a
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.! Quando il mondo l'omano, clKJ.'flvea verificato ;in sé il
{jenevulp e ; non circosprilLii. È oramai, provalo, che il co-,
loiineiU) (l^iprììini, il qmilm .portò ai fìumaiii il^ consiglio- piò alto concetto dello Stalo pagano,^ rìoovelte:, dallia- Paledi. 8,Ctìf;liere lo ; stesso ospodnro, a. cui essi neppure . pe.nsa- stina il. nuovo lievito, la dottrina della.:ffatellanza di tutti
v|iuo. fu ^inviato (la Pui'i^ì. E; provato, che Francia e Russia. gli uomini, e quando e^ibo; espialo le sue conquiste coll'es-.
noiMtpll^r.ereiibtMo, il «puiiunque costo l,'inleryeiizio,tie-di: chic. : sere conquistato, ed ebbe trasfuso il .nuovo lievito anche al Poclie§sia, ilei l*rÌ!ncipali, a lìn (li. rovesciare, l'op.erir tlell'ele* poli,*'che vennero a nrfgi'ovimjrlo e ad incivilirsi in ; esso,
zioiie fli.,Cuz;i, E provato,.ch(i il Cipriani se ne tornò presso si croci il concetto della• ftisf/amtà; altìssimo concelto.t il
(li.cjoslui, ondi! assicurarlo dell'assisl(}i)za del partilo unio-, quale era certo un progresso verso la pace del mondo.
iiistu dtdla Conforutixa, e. quindi confortarlo alla resistenza.
Questo solo concetto, se non impedi le guerre; proCosa potrebbe fare 1'{Inghilterra in faccia a codesta determini-: dusse sovente delle lunghe tregue, che; sotto diverse forme
zione? Spingere l'Austria e |a .Turchia ad intervenire,, to^ ed in diversi tempi si presentarono nella storia ; e .nel
ner(d)he lo stesso che sforzare la Russia ad uscire clalla sua mentre giovò ad educare a più umani costumi e ad «vvinciitralilà.. Vorrà invece sludiiire un mezzo termine cqme lo cmare le Nazioni fra di loro, in guisa da prepararle ad ima
slainto delja Conferenza? Ma i Rgniani, godendo .di un fatto tacita federazione di tutte'le genti cristiane, impedì l'unicompiuto, non si risolveranno.a<l acceUare altre condizioni, ficazione di esse in un solo Slato col mczzodelLì conquista.
Vin-ra riconoscere il fatto compiuto? Ma. come si potrà alNel mondo romano, trasformato dal Cristianesimo,e dalla
lora ìijvpcare. il rii«|ieUo. ai trattali? Il ministero inglese invasione delle genti, e comproso dallai. parola Cristianità,
si. vede dunque trascinalo pei capelli a farsi complice .della vediamo sorgere spesso e-mantenersi la ipAioh Repubblica
politica tn{f|cese, e parlavasi uifatli in, taluni saloni polìtici cristiana, utìa vera Confederazione cioè di Stati cristiani, hv
dÌ:.Parigi, che Iprd Cowjey fusse riescilo a meglio disporre questa Repubblica cristiana vediamo sovente dei popteflci.
•il gabinetto |)erby ad, ispirargli i. consigli, voluti dalla ne- predicare la.paco, procurarla, farsi mediatori od arbitri,
c(5ssità. Si, pensa, anzi, da taluni che fra un mese questa condannare i renitenti,, procurare le conciliazioni. Vediamo
gùert'a, tanto avversata in pri^ncipio dall'Inghilterra, ' possa collegarsi tutti i princìpi ed i Popoli per una guerra, ma
scpppiare, Anche :Thicrs pare di questo avviso. Però egli por una guerra difensiva della Cristianità intera, una Cronpn dubita .della pussibitità di una coalizione, && tuttavia ciala contro i conquistatori musulmani: e questo all' invito
Nappl.jìfjfie HI, noniconsenlì: ad Alessandro II a 'Slocicarda, dei pontefici medesimi, i quali procacciavano la pace in
cjò che Nap()leòne I rifiulò ad Alessandro 1 ad Erfurt.
casa, neir Europa, fra tutte le Nazioni cristiane, onde portarle in Asia od in Africa'a combattere cavallarescamento
i nemici del grande concetto della Confederazione dei Popoli cristiani. Alle volle questi papi, la di cui potenza era
I*a^ in iei'PSk liominiliins boni» vpUmlaiSs. grandissima fino a tanto, eh' era una potenza morato, o
Amate voi la pace ? — lo si : e la desidero di cuore per che s'impicciolì soltanto quando si appiccicarono intorno,
Inlli gli uomini di buona volontà, e vorrei, che le grandi p(3rchò uomini anch' essi, la vecchia lebbra del dominio e
Potenze d'Europa, come le piccole, gi metlesse.ro un giorno del matcrialò possesso; questi papi alle volte oltrepassarono
a. stabilirla questa pace sopra ferme basi, cioè sul i^rincipio, il segno, e dimenticando la loro parie di pacilici mediatori,
che tutti sianio lìgliuoli di Dio, che tutti abbiamo bisogno di arbitri invocati e disinteressali,. sentenziarono per loro,
gli uni degli altri, e che almeno, fra Popoli cristiani e ci- scopi ed interessi particolari, e si.misero nella lotta anch'essi
vili dovremmo ricordarci, che non siamo più barbari e ne- e si fecero parte; perdendo molta dì quella antica loro
mici gli uni agli altri, ma soltanto vicini, che hanno inte- forza, che risiedeva nell'alto concetto primitivo:* ma pure
resse e dovere hd amarsi ed a giovarsi a vicenda. .>
questo concetto sussisteva.
; ,.
Credete v.oi alla, pace? — Io poco assai : perch(i veggo
L'Impero romano resuscitalo da Carlomagno, non era
basato il .mondo sopra princlpii allatto conlrani a quelli che più basato'-nem.mono esso sul vecchio concetto j)agano.
dovrebbero condurre alla pace, e perchè alle vecchie pas- Quel forte conc|[uislò T Europa; ma la lasciò come una fesioni e prepotenze ci veggo aggiunte l'ipocrisia e la con- derazione di Popoli cristiani. Questo concelto era quello,
fusione delle idee.
die si voleva perfezionare da Dante e che si mosti-a come
Non già, che gli elementi della vera pace non vi siano una grande utopìa, degna del genio profetico di qiiei'poola
nella Cristianità da un pezzo: ma i sentimenti buoni sono della Cristianità antica e moderna, nel Po(ima, nella Uotuttora offuscali dalle passioni e dagl' interessi egoistici ;'le narchia, in lutti gli scritti del cittadino della Hepuhhlicja
idee npn sono ben chiare alla mente delle moltitudini, e di Firenze. Egli volea conservato intero ai pontefici, agli
non sono formulale per nessune), e.l'Europa è tullavia pa- apostoli xJestinati ' a sedere nel luogo santo, nella Roma
gana nella sua p(ì}itica;,,i latti irovansi in continuo conlra- crisUana, il^potere religioso e morale, l'arbitrato pacifico'
slo coi buoni scnlimenti, colle i(lee giuste e .con sé stessi. sui principi e sni Popoli della Cristianità; voleva la pnteslà
I/. età. del progresso minaccia di-diventare per le genti ci- imperiale come ima presidenza generalmente assentila, la
vili una nuova Babele; perchè nessuno osa, o sa an(.'ora pro- quale componendo in ano la Cristianità, desse ad essa la
nunziare una parola autorevole ed ascoltata ed intesa d: pace collo stringere principi e Popoli in una sola'federattifti,,;e che niella tutti d'accordo. Per questo,ci .vuole, ur
un zione, in cui tutti fossero uguali nei diritti e nei .doveri.
vero iniracoìc) di Dio.
.
. ,
Con questa luce si spieganolutte le sue idee, tutti i suoi
. Nei...fatto siamo ancora al vecchio concetto dello Stato, giudizii, tutto il suo sdegno por le lotte fra il papato e
per il quale al di là dei confini sono tutti nemici; a quella i' imj)ero, tutte le sue invettive contro coloro, che .contrafragione dì siato, che intende di essere diversa dalla mo- facevano alla grande unità, in cui tutte le parti doveano
rale comune; al pensiero, che l'uomo e lo Stato pih sag- essei-e armonicamente e liberamente connesse.
gio e più civile e più potente sia quello che domina più'
Dante era, si può dire, il precursore dei novelli tempi:
ih' largo od in virqw ferrea, non quello, ch'è padre e fra- ma per secoli il suo concetto vennotsformato, guasto, fraintèllo'agli'nomini ed agli Stati,'e che sa, èlio Usuo dovc^re teso. Le lotte, ch'egli volea togliere, s'invelenirono, dacché
o d i servire/e vuole servire al bcp'c aUriji'.
il princìpio feudale della signoria, sostituito alla rappro; "Eppure il concètto dcljo Stato 'crisÌ.iw.o o ci.vilc, g della senlazìohe, s' era impadronito anche dei servi dei servì di
fratellanza fi;agli Slati .<;ivili fì.,cristiani,fè amico; e,. \)r'ì\\ò Dio. 1 caratteri proprii della civiltà nuova, dopo. la decaa momenti nella storia comò un vivissimo lampo, ed oggidì denza-delle Repubbliche italiane, che li avcano assunti e
è. RCèP^r'ìlo, anche .dai tanti inateriajj prjQgressI, .ch,e. {ivyjgj- diffusi nel mondo.,, sì anelarono sformando per il lustro
nar()noi,Popoli e li nnificarono per così (lire ncgl.'ipleres,- .d!.,u,n,a civiltà d'altri tempi. La privazione, dei dirilti indisi.'nèi costumi e nei •sentimenti!
"
'• '
viduali in molti luòghi portò la lolla iìnò nel santuario, e
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generò ila"Oivasionei della 'Crislianitài Ciò gìotó a -dare una idea, una impossibilità;' è-'la fàlsificiazione dell' alto ducèltovita 'pro^bìfe alle Nazioni,!ed a fàrè, chB'tutte acquistassero! della pace ottenuta 'hiedianie la Confederazione ' deltó''NaVal Coscienza'-i d'i ^sèstdsse; md non' alla pace. Bbbimo'.in zioni 'Civili-ercfistiane.'Se- si' potesse ' raggiungere'i' èqiii^eàrlÒ' V tìn unificatore, ma' inspiralo dal principio; pagano; libriojUi avrebbe raggiunto-l? iiumobilità - . e quésto'' hoh'ó
del dominio. Quel-frate,!;che si era-vantato, che il solo non datò *a'gli uomini,^ perchè Dio nonvlo' vuole. 'Se l'e^qùillbrìo
tramontava siti suoi domimi^ fu il*p)ù • grande distruttore' e l'irtuhobflità fossero un 'bene, -(iei* raggiutì^òHi "bisogne-'
delle istituzioni statuarie e rappresehlative, o come direbbe rebbe conoscere tutte le forise, àverlb tulle calcolate, lnfe.sse
il giornale d'una celebre setta; il più: grande ammoderna-» tutte a luogo, sicché opponendb le'itnc alle altre pfodu-i
tare.. La unificazione di questo uoUio piccolo e grello in cessero questo stato negativo; ForlUhatamcnte, txittb quellói
maschera di uomo grande, di questo nemico di ogni libertà che si è fatto e che si fa per inantcnerc P équilibi-io,; è'
è spontaneità dei Popoli, fu m castello : di carte, che- ge- indarno."Si sciupano le .migliori forze per tenere il mondò'
nerò; imitatori del geiicre di Luigi XIV ed altri piccoli uo- in'equilìbrlio; ed il mondo va dà sé.
','
mini grandi di tal fatta. '
. ; ' ,• i
•' 6he cosa ha' fallo ^ il mondo in quasi inezzo ' Secolo
Però le Nazioni si venivano sempte più a costituire dacché si ristabilì il sisEtima dell'equilibi'io? Prima di tutto
in tante scpàirate e distìnte unità, operandosi in grande nel- ha. rotto' questo equilibrio c'èntinaja di' vòlte, e provato che,
l'Europa dell'evo moderno, quello i chi era slato operato in esso noiii sussistè mai e" mài ilòn sussisterà; Ha fatto la
piccolo nell'Italia dermedio evo, Se gli Siali europei tìbn guerra a'tutte le idee vecchie, che si tróvavarió in òontrà-'
si-l'ecfero àncora amici, .si'andarono avvicinando le idee e sto col nuovo concetto dello Stato 'é: della tacita ma 'reale
la civiltà comune andò preparando quella fratellanza e fe- federclzione dei Popoli civili -e cristiani. Ha predicato il'ii-'
dcrazìòne dèi Popoli, che la politica avea piuttosto impe- berò traffico e la pace universàlel ha procuì-atf!»' di a'^b^atdite che non secondato; essendo essa giunta appena alla teo- tere le'barricare dógànàlr fra Sialo è Stato e le Va dl'0br-i'
rìa-dell'equilibriOi non a' quella della jpace:
'• • •• no in giorno sempre più abbàttendo; ha costruito vapóri,',
'••' Nel secolo XVIII tutto venne discusso, tutto venne strade ferrale,'telegrafi eiettrièi 'é tutti gì' immaginàbili mézti
proposto? e spesso a nome di una filosofìa, che voleano di facili è pronte comunicazioni; ha; Ufiificàtpinteres^r'in'
laro nemica del • Cfislianesimo, e che s'ispirava pure ai imprese di ogni genere e ne ha niedilale (il ; quelle;' cho;
principii cristiani, 11 dirillo ed il dovere si rimescolarono devono abbracciare' ^l'interessi' di tultò .il mondo, "nòhcUè
in mille guise ; l'utopia del generale incivilimento, della dell'Europa; ha fatto sentire la èiiavoco colla stamina popace! e della fratellanza universale, si ipostrò nei libri de- polare di tutte lo lingue; ha chiesto di armonizzare il masgli :scritlori di tutte le lingue, nelle opere dei principi fi- simo grado di libertà indìvTdU;ìrè"r còl massimo grado di
iGsofìi nelle società dcgl',illuminati, dà per tulio. Ma prima cooperazione al bone di tulli gli uomini, costituendo in queclic le idee divenissero fatti, prima che si polesso edificare il sto la civiltà vera; ha Iróvalo, clì6' l'armonia d e r diritto
nuovo,' dovìja nascere una grande distruzione dial vecchio. col dovere, dell'individuo colla umanità, il progresso; la
Ebbinio la rivoluzione francese e le guerre napoleoniche. , pace, si devono cercare'colla sa;»'c-ftfe-e bènevold'opèì'osita
"i Questi grandi' falli, che compresero tulio il mondo ili- in lutti i sociali consorzii, costituendoli tulli nella lóro reci vilitOv e lo scossero da capo a fondo,, anche in mezzo lativa importanza, e la sua parte assegnando alla Famìglia,
allo stonvolgimenlo universale ed alla lotta accanita,'avvi- al; Comuile, alla Provincia, alla Nazione, alla Gonfedér^àzioné
cinarono^ però tutte 'le Nazioni è fecero loro seutlre il dei Popoli inciviliti, all'espansione costante di questi su tutto
vincolo,, che le legava nella comune civiltà. Gli i!d6'0%/ij, il globo.'
tanto da .Napoleone avversati, aveano preparato un conccllo,
Si tratta adunque, non già di un costosissimo eid imeh" egli non volle eseguire, e eh'ei. si ricordò soltanto, possibile equilibrio, ma di verificare questa generosa utoquando era prigione sul suo scoglio. Egli cercò 1'unifica- pia, pei' intendere la quale, se non per molterla inlerazione del mondo incivilito; ma al modo d'un conquislatore, mente in atto, il secolo XIX dovrebbe essere maturò; Ma
e dovellc'soccombere per vedere il :suo errore epcntirr in tanta lotta d'idee e d'interessi, con tante passioni in
serio troppo tardi. Non si trattava ormai più di un nuovo guerra fra di loro, come sperare, che venga così presto sta-^
Carlomagi.io, che avesse dovuto conquistare jl,.mondo, per bilito il regno della pace, di quella pace, eh'ò prouiessa agli'
dividel'ìo fra i nvciiìbri di famiglia cjd i suoi paladini. -Le uomini di buona volontà ? Però ogni idea edogni fatto, che
Nozioni erano divenute maggiorenni, e sentivano di,esserlo, fa procedere il mondo verso il dostitto assegnatogli dalla
e sontivario di essere sorelle e non fatte per servire ad Provvidenza, sarà un bene ed un passo verso queir ideale,
una sola, dove un'unica volontà avesse dominalo. Caduto a cui si deve tendere costantemenlej anche se non ci sarà
Napoleone, le idee orano già m?iture per attuare iUconcelto mai dato di raggiungerlo. Quello che ;inlporta soprattutto,
delia federazione dei Popoli cristiani ed inciviliti, che po- si è di essere uomini di buona volontà; sapendo, che la
tea,'se.non inipedire all'alto le ìguerrC; fondare ad ogni modo fede accompagnala dàlie opere fa prodigi.
• '
il regno-della paco,'e ridurre le guerre, a risse locali e
di'nessun conto; Però, • uscendo da guerra cosi gigantesche còme, erano- le. napoleoniche; la diplomazia d'allora,
II, Moniteìir dell' 8 porla la rinunzia del principe Vapòleone
non intcrideva ancora la grandezza del concello, che la ài ministero; poi in un àrlicolb menziona 1'«Uro del 5, dicencio, che
• Provvidenza avoa maturato nelle menti e preparato coi fat-- non è una retrocessionej parla d' una forlecrociala e,d'un'operosa proli. Inv.ece di occuparsi ad organizzare la pace, si occupa- paganda riuriilasi a soUevare conlro i' iihperàiore in Germania la pubrono; ad organizzare la guerra, e ^suscitarono piuttosto blica opinione; dico, che il governo ha ieamiMile rimesso alla diploma-l'antica idea .dell'equilibrio, invece che la nuova: delle, parti zia europee la cura di trovqrenma soluzione alle presenti difficoltà j' e
manifesta la speranza, ch'essa sarà pacìfici), quando simile dichialiberamente armonizzale nel lutto.
fatta dai governo, sicuro della sua forza, nqu venga so:'• • Equilibrio vuol diro contrasto di forze, le quali si eli- ra-jione
fipeìtala di reticenza e di debolezza. — I precedenti danno uà
dono, coir opporsi le une allo altre. E per mantenere l ' e - senso pacifico aUa ritirata del princìpo Nappleoue. Però troviamo,,
quilibrio si foce dill'alli un grandissimo' consumo di forze, ciie il 9 la Borsa di Vienna rispondeva con un ribasso. Credevàsi,.
sino-a • lanlo, che-si giunse.a queir estremo limite,'che che in quei giorno Covvlcy dovesse ripartire.il governo injjlesé chiese
ormai non potrà più essere sorpassalo, e che dovrà far spiegazioni al piemontese circa l'arruolàmenio dei discrloH austriaci^
piegai'e nel senso contrario per una materiale necessità. ed ammonitolo, perchè nulla intraprènda contro l'Austria di alto,
L'equilibrio è un'utopia; ed ancora peggio, è una falsa a turbare la pace europea.
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