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RIVISTA SETTIMANALE

Eccoci ai fatti; "per cui \e .parole sono ridoUe a comunicare con un certo ordine di. date, riepilogando, quello
che possiamo ricavare dalle ibnli ufficiali. La nostra narrazione viene tarda, se si tratta di soddisfare alla curiosità
del pubblico, il quale già dai dispacci telegrafici deve aver
desunto le cose principali per norma che si producevano.
I^rocureremo soltanto eh' essa sia un riassunto abbastanza
completo ed ordinalo; sebbene avvenimenti di tal sorte non
si conoscano del lutto che assai lardi. Mancandoci anche i
giornali esteri, la Gazzetta di Vienna, VOst-deutsche-Post
gli altri fogli di quella capitale ci serviranno di guida.
La risposta, che sarebbe stata da'lii dal governo piemontese all' austriaco circa ali' intimazione di disarmare
non poteva essere dubbia^ considerando i precedenti casi
ed il modo con cui era stato accolto a Torino ed a Parigi
il primo arinunziQ del rlliuto dell' Austria di accedere alla
nuova proposta ingiesei e della intimazione falla conoscere
dalla Gazzella di Vienna il 22 aprile. Il proclama reale
sardo allo sue truppe chiama quella intimazione un insulto al re ed alla Nazione; e Cavour, negando, si riferisce all'adesione data dalla Sardegna alla proposta inglese
accettala dalie altre Potenze, e getta sull'Austria la responsabilità della guerra per la sua intimazione. Però la gravezza
del caso avea mosso riiigliilterra a nuove proposte; e per forUìularle essa avea chiesto all' Auslria quarantotto ore di
sospensione alle oslililà, che vennero concesse; ma pare,
(he la Francia lìon iibbia indugialo a rifiutare la nuova
mediazione. Solo troviamo nei Giornali di Vienna, che si
acconsentiva di Irallare, a palio che l'Inghillerra s'obbligasse ad un' alleanza difensiva ed oflensiva colla Francia,
nel caso che 1' Austria si ritraesse di nuovo dalle trattative, e che questa dovesse rllirai'e mediante un ambasciatore
slraordinario il, suo ?///fma/nHi; le quali condizioni certo
nò r Inghilterra, né 1" Aitslria avrebbero accettalo: Altri dice,
che l'imperatore Napoleone abbia motivalo il suo rifiuto a
questo modo; L'Inghilterra cerca di porre la sua particolare mediazione nel luogo di quella del Congresso delle cinque Potenze. In quest'ultimo avrebbero parecchie Potenze cercalo
(V indurle I' Auslria alle /ichioslc concessioni. La Francia
non è ancora contraria ad accogliere questa mediazione ; ma
dove richiedere, che l'Inghilterra si obblighi, per ii caso
che la sua mediazione non sorta alcun elletto, a collegarsì
alla Sardegna ed alla Francia contro l'Auslria. Lord Cowley si rifiutò di far ciò. In appresso si parlò d' altre noie
della Prussia; ed a questi parlari ò da ascriversi l'incertezza in cui si fu per un pajo di giorni. La guerra, già
condizionalamenle intimala nel!'Invilo fallo al Piemonte di
disarmare, fu dichiarata assolutamente dal seguente Manifesto imperiale, ih data del 28 aprile, pubblicato dalla
Gazzetta di Vieìina del 29:

Ai Miei Popoli! lo lio (luto l'onlirn! ìiUii Mia Icilelc e valorosa
Armala ili porre un leriniiie nlie osljliti'i, comiiiusse gi,ì dii un» serie (li anni (lai liinilrofo Sialo la Sai'(le<^na, cil in (|(iu,s(i uUiiiiltoiniJi
^'innte ni colmo n ))rej:;in(li//io (l(;<^li iiicuiiU'iisUibiU ilirìuì della Mia
Corona e ilull' inviolala cunsiM'vazionc iluU' Impero a Mo ai'lidato da
Dio.
Con Uilc delerminaziono ho adempiuto un grave, ma inevitabile
dovere da Sovrano.
Trancpiillo nella Mia co.S(;if'nzn, po.>i.so sollevare lo sguardo a Dio
onnipotente e RoUopoi'ini al .'.no ^iiidixio.
Pieno di tìdneia lìiiiello la Mia l'i.'^olti/ione alta sensazione imparziale (lei (:oi)n.'njporai)eì e delle ^(incra/ioiii l'iilnre; del consenso
de'miei Popoli fedeli sono pieiiaineiiie sicin'<i.
Allorclni già da piti di dieci anni lo slesso nemico violando
ogni diritto delle genti e gli usi della guerra, senza che gli l'osse
datò un qualsiasi niot,ivo, solianhj eidio scopo d'impadronirsi dei
hegiio Lombardo-Veneto, ne invase colla sua armala il territorio,
allorché fu per ben .due. voile sconlillo dalMio Esercito dando nn
combaUimenlo, esso si li'ovi'i in balìa (bd vineilore; lo gli
eglorioso
usai tttlla la generosità e gli porsi la mano per la riconciliazione,
lo noi) Ali sono approprialo iKMiimeno un palmo del sito territorio, non ho leso alcun dir;llo spettarne alla Cm'oiia della Sardegna
nel consorzio della famiglia dei i'ojioli europei ; non ho pattuita alcuna garanzia onde prevenire la rinnovazione di simili avvenimenti;
lo ho creduto di trovarla soltanto nella mano conciliatrice, che gli
stesi e che venne accettata.
Alla pace feci il sacrificio del sangue versalo dalla Mia Armata
per T onore ed il diritto dell'Austria.
La risposta a tanta moderazione, di cui non havvi altro esem-.
pio nella storia, fu l'immediata continuazione delle ostilità, un'agitazione sempre crescente d'anno in anno, ed all'oi'zata coi mezzi i
])ìii sleali contro la pace ed il benessere del Mie Itegno LombardoVeneto.
Den sapendo quanto lo debba al prezioso bene della pace pei
Miei Popoli e pur l'Europa, tollerai con pazienza-cpiesle ostilità
rinnovate.
•.
'
Essa non si esami, allurclnj avendo lo dovuto prendere estesa
misure per la sicurezza del Mio Stato italiano, costrtitlovL dall' eccesso delie mene rivoltose intraprese ai contini ed anche nell'interno
del paese, se ne trasse jiartito per agire iuicor piti ostilmenie.
Tenendo conto del benevolo iiitervt.'iilo di amiche grandi Potenze per la conservazione* della pace, acconsentii ad un Congresso
delle ciii(|ne grandi Potenze.
l (piatirò imnti proposti dal Hegio Governo della Granbrelagna
e trasmossi al Mio Governo come base delle didiberazioni did (Congresso, vennero da Me accettati a condiziimi, che sole potevano essere opi)oi'tune a facilitare il cunsegtiiUiento di una vera, sincera a
durevole pace.
Coir intima persuasione, che il Mio Governo non avea fatto alcun passo, che nemmeno nel modo più rcmuli) avesse potuto Inrbarc lu pace, dichiarai in pari tem|io il Mio dcsidiirio, che preventiviimente avesse a dìsarmiire (juella Potenza, che (j colpa itegli scompigli e del pericolo di turbare la pace.
Alle istanze di amiclie Piitenze ho tinalmenle dato il Mio assenso atta [iroposta i\i nn disarinainenlo generale.
Questa media/.ioiH! andò fallita p(!r 1' inamiiiissibilità delle condizioni, a cui la Sardegna vincnb') il suo consenso.
Non restava pertanto die un unico passo per conservare la
pace, lo feci intimare diretlainenU; ni Regio (ioverno sardo di ridurre la sua armala al piede di pace e d i licenziare i Cin'pi franchi.
La Sardegna non ha assecmnluia uwit tale donìanda. Ecco duii(jue arrivalo l'istante, in cui per far valere il diritto conviene ricorrere alla decisiime ihdte armi.
Ho dato r ordine alla Mia armata di penetrare nella Sardegna.
Conosco la portata di cpiesto passo, e se mai le cure del Ilegno Mi riuscirono gravi, lo sono ancora più in questo momento.—
La guerra (» un flagello dell'umanità; con ))etto ausante veggo conus
essa minaccia di colpire migliaja dui Miei sudditi fedeli nella vita
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e noi Ijeiii; scjilo profoiulaniente .quiil Juro ciménto sia ajipuntt) ora
Uf^itemjpel RIió Impero, clié progredisci!., sulla vìa (V\tìii.regolare
svilupivó'ftiifcitfid,0 clie a tal uopo ha bisognò che si conservi la pace.
. .Ma' it cu%(ft del Monarca deve lacere, allorché comandano 1'ot»6'fe (al:.iJ^dom-e.
,
i
':fj^Xf^''hsMt{'Èi lrpv| iiriémieò' In tfì»m(,/C(llei|al(ì,;# \i§|tito dell».
g^iÉriilé' 'sOT|miono, t col palèsjf progel'to iV unii&lroiiirsf, a forza
ll'e^'^|^j»éy^^tìtìpe(luli dall'X'uslria in Italia. A suo suàsfNiio ilWlominrfi
toro* dbiliiPri'ancia, che con vani pretesti s'immischia nei rapporti .
della Penisola italiana regolati a ti'iKn'e d<;l diritto delle, jjenli;.|>i),i(0
in molo le suo troppe, e già alcune divisióni hafiho oftVefvàisa'iò i
coniiMÌ della Sardegna,
^„'.,Tornp.i .(liriìcìli Irasvol.irono già sulla Corona eho ho ereditala
senza marchia da", Miei avi; la gloriosa stona ,(|el,la .Nostra na.lria la
Pè'dS," ch"e Ili Provvidènza, {illor.qnaiid^) m'inàctiiivapo.(li stendersi .soiM.^jÌH'.jt'' pi'rl^ 'JeJ Wei.i.do le o'H.hi'e iJniiunoialrjci di peripezie ;ù
«laggi'òi'i beni deli' nmaniià, si servi della spada dell' Austria per
dispei'di'i'è col siio lampo (jnelle iinilire ì'alali.
Ci troviamo di nuovo, alla vigilia di un' epoca simile, iu.cuf si
viìòlb scagliiire !a ilcvasliizione di (pianto sussistè non solò dalle selilV, n|S périsinp dai Troni,
,
Se coStrètlo pongo mano alla spada, essa viene,,da ciò consaèi'ata.'ail essere ja difesa dell'onore è (IÌJI bnon(lu'ittb_(jeir A,uslria,
(ìei (liritti di (htli i popoli e Slati r; dei beni più sacri (lell' umauìia.
, .. Ma,,a yqi, Q, >Iiei popoli, che colla ,vostra fe(|eltà verso rravilà
CSsa r'egriaiitó siete uri modello per tutte le geiili, a voi si. volge In
!dm voce, invitandovi a starmi dallato ncU'intrapre.s!», pngiia colla
vostra lealtà a tutta pròya, colla vostra devozi()ne é collii , vostra
prontc/za. a (lualsiasi sacrilicio ; ai vostri figli, di» Me ^chiaiijali nelle
ulèdjéi nii() caercilo, lo, liiro Duce supremo, inaudò il Mio guerriero
siiilùti) ; V()i potete con orgoglio volgei'e ail essi lo sguarilo, perchfj
fra Itjjoro mani l'onorata Aipiiià austriaca aprila i Vanni a voli

S0nt\m risoluzione, in data del 2(1 i^nlè, soìM^h Vw6i^
duca Massimiliano dal govenrro del liegiici LotHbardìD-VeiréTt»,
concentrando nelle mani del Co. Gyulai il governo civile e
mmtar|f.i d'el-^ii^rè mt\}m ler^v%inrg(fflièrale Walmodcn.
J r bàfdtìe B u r ^ r aà la$è p # Ja,faH(|.dìvile. Venne dic f i | - a t i i n j | l a l | d'isetltó; ic^'ottlf | fèfiezìa ; cosi Ver"oria, c'osi Triesle colristrfa ed il Litorale. Notiamo, che la
Gazzetta di Vienna- a' di passali porlo molti indirizzi di
devÒ2Jidhe e liitiltft a S. M., e delle ollerle in denaro per
gli scopi della guerra. Si aprono poi in tulio l'Impero iscrizioni per voloutarii.
Ci giova séparai^e i fxvtli nàlim .déltfi sctliWfrffft tf^^'./laif^e
di óìief'i'at òiidò metlercqjiàìchè 'ó.riìine nei'nostro Hassunto.
iln. foglio prussiano aniuiuziava con lina certa sicurezza,- che un'alleanza difensiva ed olTensiva era stala con?
chiusa fra la Francia e Ifi RliSfeia ; jri fòi'za della quale
rultima s'irrìpegiiàva a collocare quattro corpi di truppe
in osservazione, due ai confini della Prussia e due a quelli
dell'Austria. Commentarono variamente l'asserzione i giornali di Vienna, quelli della Germania e quelli dell'Inghilterra ; ed era smentita dalla slampa semiufficiale francese
e russa. Anzi pare, die dietro tnterpcsllàil^a del gdi'crno
inglese, l'ambasciatore ru.sso dichiarasse rldfi essc'f-'éi Mtb
alcun accordo, che potesse darihegglfiCé gT intl'i'es^t, óòìl'Inghilteri-a. Ognuno vede, che il niogo ha un pbcd VWxH
d'una conferma. La maggiore probidjitità si èrcìife''itti accordo ci sia; ma (Condizionalo a cei'le eviihtUU'lità'. GiVè i\
«ribliriii.
traili d'una guerra localiùatn, coriie dittdiid, iri Itiiliìii, è Se;
.
U Nostro còmbatlimeuto (\ giusto. Noi vi entriamo con coragcome apparisce da altre dichiarazioni del goivcrno prtis^iaho!;
gio t; fiducia.
Speriamo che in questa pugna non rimarremoj.goli,
l'armamento della Confederazione gertiiatiica mira soltanto
li siiolp sii cui Noi combattiamo ò imbevuto atiche del .sangue
alla difesa del territòrio federale, e puntò al di là; là RiiSsili sì
sparso dai Nosti'i fratelli led<isclii, allorché si con(piistó uno dei
terrà quieta co' suoi corpi d'ossehazione: ciò che noii sar'ebbt);
• suoi ,pi*opugrtffc.(j!i che jpoì fu conservato sino a questi giorni ; fu di
se la Germania e l'Inghilterra uscissero dalla nèairrflità arsolito iti.quei paesi che gli asttiti rx^niici della Gprniaiiia c(>ii)incìamata, per prendere parto alla guerra. È certo; (;he q'ufellli
'ràno le jorò trésche, allorché si sfoi-ziivano A' iiifrangijifnè .la forata
iipir iiif.éi('rio. Il siiiitimenlò (li ini talfj peri(;()lo. pfircijrre^ àncht; ora
notizia fece grande sensazione particòlai^m^rite ih lilghiHcl^rìI;
le ji>ii)ggi(| d(!,l.ia fìèrriiania, dàlia capanna sino al TrÒiio, dall' iìno alD'altra fiarte s'annunzia il còhtientrambh'to di tih còrpo dì
l' jiltVò C()iif)hij.
truppe
di 130:000 uothini jtl basSò Danubio, che la TurIpparlo cpm.e,Pri.ncipo.,della Gonfe,(l9,razione;,ger!najvica desiando
chia
meltcrobbe
sotto gli ordini di Ohier pasciài richiiamàlp
r àttriii attenzione siti perìcolo conume, e ràuimeulàndo i giorni
appositamente dall' Asia. La guerra seoppiata parò' che abigloriosi^.jn cui 1' Europa dovette la sua lil)(jrazibrie lil divampante
enln'sSIas'riió generale.
bia latto iricttere da parie la conchiiisiòhc delle Conferenze
,
don pio per. la patria!
,
\)éi' la conforma dell' elòzionò di Cliza. L'Austria e la Porla
jhiiw jlellk Ma lìoìiil"nza é. Capitale di Vienna II vcnìollo aprila
aveanò fatto molte riserve, e l'lillima non pareva iiisposta
'iìclì' anno 1851).
ad approvarla, ad onta delle istiiiizò fattele. Cuza frattanto
I''K,V?ICESCO GIUSEPPE ni. p.
teneva per confermato; e ciò tanto più ch'erano state
Contemporaneamente dei manifesti consitnili erano falli si
scopone
delle congiure contro di lui. Nel caso, che la
dal re Viltòrio Einmanuele, dall'ìniperatore dei Francesi; e Porla volesse
intervenire nei Principali riuniti, troverebbe
infiltro &\ parlava di nlovimenti di truppe daltó .Prancia forse il voto della
Anzi pare ormai cerio, Che anvbtsH il Pi0.mdritc, dirigendosi perinaré da Tolone per iGe- che quesla ingrossiRussia.
ai
confìtiì.
Secondo i giornali di Vienna,
nbvjì, per Gréno.blc e Brianc-on e Mont-Genevre a Pinerolo i Turchi temevano di essere attaccati
nella fortezza di Bele Torino, per Culoz e Chambery ed il Moncenisio a Susa grado. Ciò prova, che anche nella Serbia
ci deve èssere
e Torino, troviattio- nella Gazzetta di Vienna del 30, che della agitazione. Notavano pure, che uh giornale
tii Pietro1111 dispaccio telegrafico del Comandante in capo Co. Gyulai burgo riferiva, in rubrica dislihla, come particolarmente
amiuticiava il passaggio della testa deW armata austrìaca al teres.santi, i falli che accadevano nei paesi slavi, fra cuiinla
di là del Ticino, operato da Pavia dopo mezzodì del 29 Boemia, la Dalmazia, il Montenegro, e davano ciò còihe
aprile. Soggiunge il foglio ufficiale ; «Con ciò è aperta la prova (ièlle rinascenti fendeuze panslavisticho ; le qudli,
campagna in Italia. »
nel caso d'una guerra generale, sarebbei'o certo adóijeraie
Pi'ihia di procedere, ci pare di dover notare parecchi anch' esse corhe un' arme di guerra. È certo, che non senza
alti ufiìciali dell'i. r. governo di questi ultimi giorni. Venne ragione la stampa russa da qualche tempo si ihoslra Itili'alpubblicala una p.iloule impcria5'i, in data del 24 aprile, tro che propensa alla conservazione del irallato del i8lo,
con una nuova legge comunale per luUo T Imperò, fcccet- ciii la Russia conlribiiì a fare coplro la Francia. Voleiidi)
Inali il Lombardo-Veneto, la Dalmazia ed i Confini tiiililari. essa sottrarsi quaudochessia agli obblighi, imposti a lei dalUn decreto regolava l'inscrizione e presentazione do'cavalli l'Europa nel trattato del iSfJfì, cerca di secondare la Fran[)er i bisogni dell' armata. Altro decreto ordinava, che la cia nell'abbattere il trattato del 1815, per averla favorevole
lassa sui coupons di rendile dello Slato fosse rilasciala al- nel togliere gli effetti di quello del 1836. Sconnesise le
l'atto del pagaraeiUo dogi'interessi. Un altro, che s'incon- vecchie iiU'eanzc, insorte nUove quislioni nell' Oriente ed iìi
trasse un prestito di 200 milioni di fiorini, mediante emis- Italia, cangiala la forza relativa dogli Stali, sviluppate dit;
sioiie di note della Banca, la quale veniva sollevala dal- vunquc delle tendenzò a cosliluire l'Europa su di un nìi'òyò
l' obbligo, di saldare in moneta d' argento al portatore le generale assetto, non è da meravìgliài-si, se là Rdssìà, usue note. Una circolare dei ministro degli affari esteri Co. sandb di tutta la sua abituale prlid'éuza per hoii pl'éciplBuoi agli agenti diplomatici, in data del 29, àccbmpàgiiava t'are i falli; si prepar'i a cavare il màssiiifio partilo tios^iliilé
il manifestò imperialù, dichiarando i molivi per ciii si rom- dalla presenle ìnsolila condiziohe dì cosò.
peva la guerra, o incslranrlo i lorli dogli avversarli. Una

487 - Un alty© foglio r:prassiaBó nii&e ptffe 'in ijipc^lazlone la
.|rfl6e,clie .fosse «onchiusa un'alleanza fra la Danimarca e
k Erpcia;ima anche ipeslgi noliala venne Sfnenlila, non
tpgiijew,dq p.erò. la persuasipne, cbe qnalposa, almeno per
cprte 'eyenlpàlità, ci .i?ia anche in questo di vero, come pure
,p^[l'àinserita ;i11o'anza b.clj^ico-Qlandpsje, plio SsH'à slata iayo-

tierdlmerite. Colà in mézzo alle elezioni, che pajono ^yviate in
sènso liberale come quelle di Londra, faypi'evoli ai menibri anteriori, dichiaratisi per la neiilralità, si fanno seT)fire anche i sospetti, che spingono agli armamenti cób
singolare premura. Alcuni accusano ì' inettézza del |Tn|liislero Dnihy, che le cose sicno giunte n tal jpunlo. Quésto non farà* qualcosa di decisivo pi'inia che sia,'l'accDÌfo
rB
• " ' " •
•••••
• "
il Porlamotìio: e si crede, che allora sarà costròtto-a "rllirarsi. Il prestito" indiano d| selle milioni di lire sle'rsia dichiarò di tenersi strcllAmenle legata a'sUoi obblighi line non venne coperto,che per circa tre quarti della somfederali, clic sono quelli della difesa, e di resistere lino ma ; e si sa, che h' era annunciato un altro. In proposito
alla maggioranza della Dieta, se questa intendesse di oltre- dì che si nota, che il prestito francese fosse già convenuto
passarli per ajulare 1' Austria nella guerra, che questa di- previamente colle Banche nazionali. La Prussia compie inchiarò alla Sardegna, corre voce, che esista qualche palio teramente il suo armamento : e non vi è Slato alcuno di
fra TAnstria ed alcuni dogli Stati della Germania meridio- Europa, che adesso non si metta in punto di guerra, alnale, che potrebbero portare di conseguenza un ajiilo, in- lendcndo gli avvenimenti ; nella previsione, che una gfierra
dicpilo, se non direlio. Circa airingUiUerra si disse, ch'essa in Italia abbia ben altra importanza, che il duello ihcantpo
'.'
volesse indurre la Francia a dichiarare la neutralità del- chiuso della Crimea.
l'Adriatico ; ma che questa si sia rifiutala, non volendo riNella penisola, paralellamcnle ai primi fatti di guerra,
nunziare al vàutaggio' note volo cb' essa possiede, di poter altri avvenimcntj, che possono avere influenza su'di essa,
agire aiiche sul niare, anzi di fare di questo una delle sue si andavano sviluppando. Dal Regno di Napoli continua il
l)'àsl d'operazione, procurando di sconcertare così il nemico telegrafo a recare qualche miglioramento nella salule dèi
nelle sue iMOsse, ripetendo, coir ajnto del vapore di più, il re. Annunziavano, che l'antecipala notizia della sua morte
giuoco, che l'Inghilltìrra faceva al tempo delle guerre na- avesse prodotto un movimento a Palermo, la di cui ^^'^''
poleoniche. Dicesi però, che oltre air armamento della mi- segucnza fosse stala l'arresto di 300 persone. A Rotnà
lizia ad inlerna difesa, l'Inghilterra prosiegua un poderoso raununzio, che la Francia prendeva assolutamente la difesa
armamenlo marittimo, ed intenda di comparire con molle della Sardegna, avea prodotto (al 25, o 26 apr.) assembramenti
forjie naviilj nel Mediterràneo e nell'Adriatico ; dove, se- di Popolo, con grida di evviva alla Francia ed al suo imperacondo piibblicbe dichiarazioni di Derby, conserverà du- tore. Il generale Gouyon avea emanalo un proclama, con
runlo la guerra- l'imparziale neutralità usata nelle trattative, cui accettava le dimostrazioni di simpatia, ma amiiioniva a
ma non cesserà di escrcilyre colla sua presenza qualche serbare l'ordine, e ad intermetliire simili mànifestazifrui,
influenza, specialmente sugli Stali, che non si sono ancora essendo egli e le sue truppe a difesa de! Santo Padre. Crfirdichiarati, e sorveglierà soprattutto il Levante. Ciò le è per- reva voce, che il Papa volesse recarsi un'altra volta a ".Gaeta,
messo dalla custodia de'proprii interessi nazionali, a cyi se qualcosa accadeva; e pare, che il suo governò abblii
essa dovunque intende. Credono, che aspetti ì" andamen- invialo una nota a Parigi.' Dicono però, che il Papa no'ri
to della guerra, e di vedere fino a qual punto le mire lascierà Roma, Più gravi avvenimenti accadevano a Fjrenze.
della Francia sieno disinteressate, e se essa si astenga da All'annimzio della guerra, partivano da colà in frotta i voconquiste, per prendere consiglio secondo lo sviluppo dei lontarii per il Piemonte, ed erano festeggiati dalla mollitudiue
(alti e per pesare colle sue jforze inlalte nell' ultima fase con accompagnamcnii ed evviva, e e' erano fra questi ariché
(Iplla gjierra, Q finita «be sia nei successivo ordinamento, dei militari; e l'arresto ordinato dal governo di un ùfjìcialp
che ne dovrà es8,e^'e ìa .conseguenza. Pare spmpr.c in In- produsse una manifestazione a suo favore di tutti gli altri.
ghilterra prcvaìenl.e l'opinione, che ilpamp.o della gjijerra non Anzi, secondo un fpglio di Vienna, un indirizzo fu presentato
sia per rostringcrsi nella penisola; per cui il tempbi-cggiare dagli ufficiali al granduca, per indurlo ad allearsi al l'ienella sua politica le sai-ebbe indicato dalla stessa sua posizione. niorile nella guerra 1 giorni 2G e 27 pare, che abbiano avuto
Il Mùuìicur del I. rnaggio porla una circolare di Wa- sviluppo gli avvenimeitli. 11 i>io)2?iore ToKano, riportalo dallewski in data del 27, della quale i Giornali di Vienna ci l' Osservalore Triestino, riferisco delle mauilcslazioni aj^Jerecano un cslralto. Dice, che la Francia avea chiesto sol- riori, tanto dei priniarìi del paese, cqme delle Iruppp e del
tanto, che i trattati venissero rispettali in Italia, ma che Popolo per l'alleanza col Piemonte, e che la isiatiina del
non poteva permettere, che una grande Potenza, com'è l'Au- 27 la bandiera tricolore, con grida di evviva alla guerra, a
sli'ia, minacciasse apertamente il Piemonte, il guardiano Villorio Einmanuele od all'indipendenza, era stala, nonché
dtìljlo Alpi. LMujpGralore, strellamcntfi fedele alla sua parola, per Vulla la ciUij, inalberala anche sui forti, in mezzo ai
e pjunto animalo da ambizione personale, non vuole sepa- saluti mililari. Il principe chiamò Don Neri .Corsini ^uìarrare le gue yisl/.^ (}a qijcHp dp' siigi alleali. Ei nutre la più cbose ,(|i jLajaticQ, cb'è quegli che avea pubblicato uno
M^i^ spcrcjpza.phe riiighìUcrra persisterà in nna condotta, scrino in favore dell'alleanza piemontese. Quosli riferì, che
la,quale permette delle c.omW^^^
a preservare il era necessaria la dì lui alKlicazione. Allora il gi'anducacouvupò
il Corpo Dipiomalico, a cui dichiarò di iìou poter accondiCónljV'.nìe dagi^ effclli della lolla. La Russia sarà semprjo scendere e di voler abbaiìdoiiare la Toscana;' cioccliè foce,
prónta al iiiedesimo scopo. L'imparaialità e lo spirilo di partendo colla famiglia alla volta di Bologna e dì Venezia, è
conciliazione, che la Prussia dimostrò, è sicura guarentigia, poscia di Vienna, il comandante generale l''crrari di Grach'essa ^nulla ti-ascuroi'à per circoscrivere la crisi. Vuoisi do, austriaco, è giunto anch' egli a Venezia. Alla lolla,
sperare, c4;ie ailre.Potonze tedesche non si lascino fuorviare che applaudiva al ministro sardo, questi disse, fra le altre
da •Jìicor.donze di epoche diverse. La Francia non intende, coso, che il suo re « provvederà alla quiete pubblic-a ed
cpn)/ì ,ij,(i cosi .gviìfì puoao isi possa ci-edore minaccialo nella alle esigenze della guerra, senza intendere di preoccupare
5jy?i ^icjL<f(^za. L'ii^nperalore s,pera, che gli uomini di Stalo in alcun modo le soni definitive del paese.» Jl Municipio
tc^.cis^clji .jiUe5)de/'ap,no pr,cslg, ,cji,e dipende da loro il limi- nominò alla sera un governo ^proyvis.oi'io nelle persone del
tare ja,guerra.-rQuciJle,le pajpnp assicurazioni daic a tulli, cav. Uhaldi.no Pcruzzi, avv. Malcnchini e maggiore,Danzini.
clje .la^'guerra sia, Coinè dicono, localizzala; ma non pare. Questi dichiararonp di assumere il govorn.o per il solo tempo
ij}\e tali assicurazioni valgano a dissipare i sospetti. Anche necessario, a che il re Vittorio possa provvedervi e reggere,
qbi si ve4e l'accordo còlla Russia; poiché si fa quasi gua- durante là guerra, la Toscana, in mòdo che questa pòssa
i'én'Ug'ià per "lei. In Inghilterra, ad onta, che Brnnow, l'am- concói'i-ervi eiflcaceriiciite. tulle le leggi sono conservate ivi
basciatorfe russo, abbia credulo di rivolgersi ei me(lesimo vigore, tulli gì- impiegati in ufficio. Cclesiino Bianchi e noalla stampa per ismontiré l'alleanza, pare vi si creda ge-
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minato segretario generale del governo; Ulloa generale in
capo dell'esercito ; o iiucsli ginngeva a Firenze il 28. Si
riordina l'-esercito, e si aprono le liste dei volonlarìi. Una
commissione, composta dei sig. Andreucci, Ponzi e d' Ancona.veDnc nominala, per i provvedimenli finanziarii. Fuori
della guerra e Liolle (ìnanze, a cui si dà molta cura, e dei
provvedimenli momentanei necessarìi, pare che le cose camminino sul piede di prima. Recano inoltre i giornali, che
quasi con lem pot^anea mente sollevavasi il territorio modanese
d'oUrapennino; e pare che Massa e Carrara sieno state occu[)ate da. volonlurii venutivi dal Piemonte, essendosi, secondo il Giornale di Modena, riliralo le truppe ducali a Fi^vizzano. Qualche moto, represso dalle truppe imperiali au'slriachc, sarebbe, secondo i giornali di Vienna, accaduto
anciitì a Panna.
Dopo r annunzio dato dal comandante dell'armala generale Gyulai, del passaggio del Ticino fatto dalle truppe
imperialiì abbiamo di lui un proclama ai Popoli della Sardegtia, in coi dichiara, che la presente «non è guerra ai
Popoli nò alle Nuzioai, ma a un parlilo provocaiore, che
sotto il manto specioso di liberlà avrebbe finito per toglierla
ad ognuno, se il Dio dell' esercito nostro non fosse anche
il. Dio della giuslizi;i, » Conchiudc: «Domalo che sia il vostro e nostro avversario, e ristabìUlo 1' ordine e la pace,
vói, che ora polresle chiamarci nemici, ci chiamerete ira
poco liberatori ed amici.» La Gazzella di Vienila del 2
portava altro dispaccio del co. Gyulai, SOJO.IJO il quale,
il grosso dell' arinala- avea seguilo la testa nel passaggio
del Ticino ed il quarlicre generalo trovavasi il 30 aprile a
Garlasco. I dispacci poi pervenuti ai giorn;ili ledesclii per la
via di Torino e Parigi e che andavano fino alla data del
d. maggio^ lasciavano intendere, che le truppe austriache
andavano occupando snccessivamenle i varii punii al di
qua della Sesia. Secondo qualche giornale di Vienna una
serlii resistenza non era da aspettarsi che alla Dora Baitea. Circa alle mosse dell'esercito francese, ed alla quantità
delle truppe .che discendono per i diversi passaggi alpioi,
alcuni dei quali dicono sieno ora ingombri dalle novi, non possiamo dare altre particolarità. Pare solo, che si abbia dovuto
l'icorrere alla via dì mare, per accelerare l'arrivo delle truppe.
Probnbìlmenlc adunque non avremo da poter narrare qualche grave fililo di guerra, che la sellimana prossima. Ognuno
vedo cosi, die por i falli di guerra, l'Annolalore friulano
è un coi'rierc zoppo.
T(5S8s3 |»£>«gMMf>ili alla. satenSlAaxioM» d e l l a s i u i n j i a
(luiN^aai» Sii g'iiiva>a>a d a usi g-Iui*iialL«ta p a c I S i v » .
Noi siaino fr;im';in)uiilu parligijini dulia pace, della vera pace,
elio iii'uli un' era di ucronteulauienlo, di oj)erosilà, di generale e
l)i;nevola coopura/.ione di lutle le Nazioni dell' Europa alla comune
civiltù federativa, neUa quale tutte riconosoauo il proprio vanlag}j;io di non osteggiarsi, uè doiniuarsi 1'una l'altra, ma di gareggiare pìullo.sto uolie eonquislo della pace. Crediamo, che di queste coiìdizioni del Gon-iorzio europeo sieno pure parligìaui ItiUi
pli tioinioi di |}U(ina volunlà. È un' utopia però, alla quale non si
polla a\vicinarsi, die passando per la guerra, secondo tulli, gì'indì/.ii elle se ne liauuo. Ci vuole un'ultima dimuslraitione materiale, die. porli le
,'iorun/.e, e gli nomini politid cito vi\f\m eolio iilee dei passato, al livello delle idee e dei. bisogni del
soi-olo.. 1 sol(Ki(i ilelly <!Ìviltà, dje edifica, dovranno anclie una volta
luseiiirsi adoperare quali soldati della distruzioiie. In questa lotta
, suprema, in (luesf urlo violento delle Nazioni, die deve coiniìiere
r iivviduaiucnto propalalo frii di esse, uialerialmenlc con tutti i
mezzi di coniunicuzione e eoi conimerd, spiritualmente colla stampa, die venne preparando la federazione delle incivilite; in questa
lolla suprema, die produrrà molle rovine, si rafforzeranno però i
caratteri, i quali usciranno andic più puri dai tremendi abbracciumenli della morte. Sarà forse posto un argine ul rammollimento

de' co<!tuini, alla sfrenala cupidigia, alio spensierato egoismo. Motti
pregiudizii nazionali moriranno. Lo sognale e futuli supremazie^
die alcuni Popoli intesero di avere come un loro diritto, sopra gli
allri, parranno a lutti una delusione. S'intenderà, die it mute altrui non giova al Lene proprio. S'inlenderà, die non vi ita ordine sodale .sènza liberto;' die non si guadagnano i cuori senza
il coslanle proposilo di beneficare ; die in tutte le relazioni umane deve dominare la benevolenza; die citi piìi sa e più può iia
maggiori do\eri degli allri, a'quali la Religio.ne d'amore permette
di'ci sia ministro per servirli, mai padrone per signoreggiarli.
S' inlenderà, cbe per mantenere 1' ordine e la tranquillila sociale
bisogna orgiiiilztare la società secondo le leggi naliirnli e secondo
le leggi morali preserille da Dio ; i.lie per assi.eurare la pai^e bisogna orgiinizzìire la pace e mittere gii iioinini nella possibilità
di amarsi fra di loro.
Siieriamo adunque, elio la guerra, mellendo un termine a
molle cose ed iilee raiicide, e rinvigorendo le persone, die vivono
(!ol.le idee del loro leni|)0 e deli' avvenire, sia seguita dalla pace
vera. Allora sarà necessario <li pensare a (ulto eiò, die dovrà .servire a far si, cbe la pace non sia una nuova delusione. Per questo giova, die le idee di maggiore opportunità siano rese volgari ;
die 1' np(!ra della generale riforma, in cui si metteranno le Nazioni europee, sia illuminata da sani priucipii, resi comuni anche
ai gran numero, almeno cioè al pubblico che legge. Questo sarà
uno degli nfficii della stampa, la (piale ministra alle mulliludini
le idee secondo ópporlunilà. Ma per fare questo senza eonl'usione,
essa deve raccogliersi'a meditare Iranquillameule, a fino di .formulare certe verità, le quali esposte semplicemente e ehiaramenle,
possano e'ssere accetlale da tulli almeno come direttive della via
da seguirsi, e venire preparando la futura operosità.
Sarebbe utile adunque, che mentre lo spade s'incrocicranno
ed i cannoni assorderanno la genio coi loro strepilo, ,lo penne,
ridotte ormai a ripetere i bollettini di guerra, vengano temprandosi in guisa da poter la loro parte contribuire a preiiarare l'opera ristoratrice ed ediiicalriee della pace, della vera pace sperala,
ed u cui anela l'Europa, senza sapersi ni>d proporre la via unica,
clic ad essa può condurre, cioè 1' applicazione ai rapporti iulernazionali dei priiKJÌpii di morale privala ed universale.
Diranno, che lo stalo di generale agitazione prodotto dalle
guerre non è il tiiomenlo pii!i opportuno uè per meditare, nò per
scrivere, ne per leggere lai cose. Di tale objuzione non sappiamo
fjrci paghi. C è una stampa, ed è la cattiva, la quale faticosaluiMile trascina tutti i giorni la catena del morto passato, e si
sforza (li. attaccarla al (liededella società per ìuipedirle .i iiiovilueuti. Ce n ' è una, la quale marcia colla società stessa, e sente,
e lolla col presente; ed è buona: ma se essa rappresenta la società quale si trova, non la rappresenta nella sua tendenza al meglio, non le illuuiina i passi colla fiaccola del pensiero, non le
prepara il cammino, non semina la sua via col necessario pascolo delle idee, diesi tramuteranno in falli sociali il domani. Anche
quest'ultima slampa deve esistere: ed anzi la slampa buona è quella,
che partecipa delle qualità delle due ultime, e la migliore veramente è quella, che all' ultima si avvicina.
Questa deve pensare alle opere della pace appunto durante
la guerra ; poiché la pace dovrebbe venire subito dopo ia guerra. Se deve pensare, può anche scrivere; ed essa sarà Iella,
se saprà assumere i modi spedili e fi'anchi, die si convengono ai
tempi. Non si traila di lunghe dissertazioni, che il lettore impaziente getta da un canto come inopportune; ma di succinti e chiari
riassunti, d*i affermazioni uscite da una prcifonda convinzione, di»
meditazioni lunghe, di dettali della forma e dell' efficacia dell' aforisma. Vi sono niouKinli, nei quali le intelligenze Irovansi deste
j)iù che mai; ed in cui il comune senlimenlo agevola rinlcnderq
ni molli, E più facile anzi parlare adesso, colla speranza di essere intesi, che non in quei momonli di mortale apatia, in cui
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gli'Uomini, 0 stanchi, 0 sfiduciati d'ogni bene, cer(^ano distrazioni
alla loro morbosa svogliutczzo e s'occupano piullosto di scherzi
buffoneschi, di baruffe giornalistiche, di pagliacciate d'ogni sorto,
che non delle cose, che più importano.
Durante la guerra, i di cui eventi si fa presto a raccoglierli per pascere la curiosità del pnbiiiico, quella stampa, che
non ha altro scopo se non di diverliilo, mancherà anzi più
che mai di clienti e di lettori. Adunque è il momento di farsi innanzi per quella stampa, che mira all'educazione civile. Questi^però
non può sperare di esser Icllii, se non trattando soggetti d'interesse
comune. I soggetti, ch'entrano nel vasto campo delle materie civili, da trattarsi nelle loro parliroiaiità il . domani della guerra,
sono i più o|)porluni, quelli che più faciliiienle possono trovarelctlori.
Di tali soggetti noi ne proponiamo alcuni, che polrebhono
essere trattali da noi, o da allri, e che sono certo de^jni di venire niedifuti e portati noi campo della stampa, ]icr preparare
un' opinione sana. Toccano principi! generali ; ma non sta in noi
il venire presentemente al COIUMCIO. I^a slami)a, divulgando i primi, prejiara tulle le più oppoi-luiie applica/.ioni: e questo è quanto
essa può fare per il momento.
So ani'he i lettori di tai cose non fossero molli, non si deve
rinunciare, fra la stòria del piesenlo, a sp;iii(ure qualche idea
d'avvenire. Vi sarà se(i){ire qualebeduiio, clic la raccolga. Seminiamo idee, e non ci slaiidiianio mai di farlo. Quand'anche paresse, che la maggioranza dei lettori le lasciasse passare con indifferenza, ciò non sarebbe. Quante voile un'umile idea, gettala
dalla stampa con meriloria insistenza su di un terreno, che altri
giudicava infecondo, non la si vide ben presto grandeggiare in
piazza, ed essere offerta come una no^ilà a qiwì medesimo, che
l'avea seminata e coltivata!
Sia adunque la guerra, a chi pensa, come una di quelle feconde agitazioni della natura, in cui si compiono le misteriose
creazioni, che noi siamo costi-etti ad ammirare, senza aver mai
potuto conoscerne il segreto.
ProviaiTioci frattanto a gettare sul foglio alcuni di questi temi.
I.
Sarebbe da farsi un calcolo di quanto ai singoli Stati dell'Europa costi la paciì armata; mostrando quante ricchezze e quante
forze si sprecano in quesl'optjra negativa ed Improduttiva, quanto
per questo si pesa sul presente e sull' avvenire. Si dovrebbe mostrare quante utili cose, nei singoli Paesi, si trascurano per man. tenere questo-slato intollerabile; cose, le quali operate renderebbero i Popoli contenti, tranquilli e pronti a difendersi contro qualunque aggressione. Dalla considerazione di questo ordine di fatti
potrebbe provenirne un calcolo di tornaconto, che ajulasse la diplomazia europea a vedere quale assetto generale nella federazione dei Popoli civili d'Europa potesse togliere quella, che ora
si pretende una necessità d' una si rovinosa pace armala, ha statistica, che si accontenta a numerare, è sterile.. Per divenire feconda, bisogna eh' essa veda dinanzi a sé uno scopo. Dal volgarizzare calcoli di tal sorte, potrebbe provenirne qualche piiucijìio
di educazione per la diplomazia, la quale avvezza a' suoi antichi
calcoli della scuola degli eijuUibristi, non mostra-d'intendere, che
nòli r equilìbrio^ ma 1' ordinato progresso può ottenersi, soltanto
facendo ragione alla natura, cioè facendo precedere allo studio
della politica, quello della geografia tisica, quello dell'etnologia,
quello della statistica, e qtiullo della tisiologia dei Popoli applicata alla storia. Il domani d' una guerra ci deve essere qualche
disposi/ione a fare suo prò di tai calcoli e studii: adunque bisogna prepararne gli elementi.
II.
Si devo supporre, che dall'assetto che provenisse dopo una
pace generale si producesse la convinzione comune, che quindi
innanzi le guerre di conquista non saranno più possibili in'Europa.

Cessalo le guerre aggressive^ ogni altra gnerra sarebbe ridótta in
Europa a domestiche baruffe^ a cìtiili dissensioni, fra ovazioni collegate dalla comune civiltà e da comuni interessi. Àdiinque non
si tratterebbe più ormai di organizzare V offesa, ma piuttosto di
organizzare la difesa, senza bisogno dei numerosi eserciti permanenti, che cnnsuniann tutte le migliori forze dei Popoli, li scontentano colle speso eccessive, rovinano l'economia degli Stali, ed
impegnano fino 1' avvenire coli' abuso del credito pubblico, o col
sistema del debito progressivo, dinanzi a cui non si vedo che
l'abisso. Cerio anche dopo la paco vi saranno delle diffidenze; o
per questo nessuna Nazione cesserà dall' organizzare una forte
difesa. Ma questo solo cangiamento di principio portato nell' ordinamento degli Stati; questo generale disarmo, senza togliere la
sicurezza di alcuno, dev' essere un' importante innovazione nel
sistema degli Slati europei, le di cui conquiste ormai non potranno
essere falle, che sulla barbarie. Si tratta adunque di studiare in
quaLmodo si possa ih tutte le Nazioni d' Europa organizzare la
difesa, in guisa, che la massima sicurezza di ciascuno si ottenga
col minimo consumo di forze, in uomini ed in danari. Il solo dirigere le idee verso questa meta gioverà allo stabilimento ed al
nuinleuimeulo della pace futura. Il pensarci adunque n(ni sarà né
fuori di tempo, nò fuori di luogo, quando si è per entrare ia
una guerra, che sì vorrebbe fosse 1' ultima.
HI.
Se il migliore possibile assetto generale, stabilito nella pace
generale dopo la guerra, renderà sperabile lo stabilimento della
pace vera, e 1' onliiiamento degli Stati europei sul sistema delta
difesa', per mantenere più ngevolmente la pace in avvenire, senza
il bisogno dei dispendiosi eserciti pemianenti, gioverà collegare
viemagyiormenle gì' interessi di tutte le Nazioni europee. Per ottenere ciò, si tratterebbe di abbandonare geiieralmenle il sistema
di guerra economica, o delle tariffe doganali, o della costosa e fallace utopia del protezionismo. Bisogna adunque studiare in qual
modo, mantenendo agli Slati una fonte di rendile nelle dogane,
senza esagerarla però, e senza profondere in spese di riscossione
e di sorveglianza a tutto danno, e considerando il minor bisogno
di questa rendita, stante il disarmo generale, e la ridiizionc degli
eserciti al sistema di difesa, si possa progredire verso l'-'^ssetto
economico europeo generale, lasciando, che industrie, traffici e commerci vengano a produrlo liberameute da sé, e che lo sviluppo
dell' operosità inlelligcnle e dell' iiidustre lavoro *i operi nelle
condizioni naturali di eiuscun (laese, sotto lo slimolo dulia libera
concorrenza, dell' interesse e dell' educazione di ciascuno. Gerlamente, tulli gli antichi, assurdi, impedimenti fra iNazione e Nazione, fra Paese e Paese, in pochi anni il coUogaiuonlo degl'interessi sarebbe tale, che ogni guerra ulteriore ne verrebbe impedita. L' utopia degli amici delia pace sarebbe allora un fat(-a.
Le Nazioni si osteggiano presentemente, perchè sono organizzale
secondo l'idea pagana, che ogni Stalo sia naturale nemico dell'altro Stato; mentre l'idea cristiana vuole la libertà ed uguaglianza
di lutti i Popoli e la loro fratellanza, invece che la loro nimicizia.
Solo a liberare l'industria dalla funesta catena del protezionismo
ed il comìnercio internazionale da tutti gl'impedimenti creati ad
esso a bello studio e sistematicamenle, si colliigherebbiiró gV interessi dei Popoli in modo da rendere quasi impossibili le guerre
future e quindi inutili gli eserciti permanenti.
Verso questo sistema si deve anche procedere; poiché altrimenti sarebbero inutili, od almeno in couiraddiziouc con esso, tulle
le strade ferrate ed altre vie (li celere e facile comunicazione,
nelle quali si spendono presentemente dei tesori. Fare tante strade,
perchè i prodotti dell' industria dei Popoli diversi si portino con
facilità fino ai confini, e poscia chiudere ad essi l' uscita, e 1' entrata colle tariffe e coi doganieri, è una contraddizione si palese,
che pare impossibile come la slessa abitudine di vivere colle vec
chic idee possa mantenere una simile assurdità.

P/jigil) mvQi'i'A ^c.V^nf'*} dnllu gjij,ccfa •4''*)''? '<')i'i|^''j JWMi't'.?

? Il èwpj))» •<•<> pi»?!» j .if"*j|kiF,« fl',tiili,.ni|.()vu yi»? M \ w m m «ìlH'if»
ìl^ ll'i||i^CO jtnijiJ/>iloj ,(},uii|il| ^\i|ijq >,« loihjsli'lo Wl I U'»Uk\ pjf» prij:
jjl'H j n^|)t|\ui)»i'o l'^.ulyjiù ili iilvfUMit Piipi.ilii; bì«fjliii>) i'Iiii) l'.iu|4!^f^
prlvailo, l'ialfjj^ljjiH', l^i \l]im' i:mwvy.ii\im, lij .libpr/fwsiioc'.iji,^
|ploii^',siJ/»|«jino Jp .f|sTHjJ!V'l,o-/jlfjyi;/! « vepifiijìq ii ili/ro pl)y J^^jRJi'lii
jlòllo ÌÌi}f'm\ ,i^'jirpjp^g..qi>(3ira8s,e!;j.() pjp.poAUjiop, dio f.^i'y^i i)l y«fl:
«apio ili lijtl^p f) ppdiii S(,';rip(',P pii| flliMljJ li mii'pgfjirio .il iiJiijilpnir)ie|)|o ^pHa j>i)C,o frf) tìi Ipro.
IV.
La riduziono, die prepari la successiva aboli/Jone disilo lariffe doganali, il complelaniento delle vie di comunicazionu intornnzionali, serviranno multissiino ai collegamento degi' inlures»!
delle Niizipni europeo Inoivilile, dopo c\w la paté ahljia provvod«rl« flM'assfUt) politi™. Ma il coUcgcmcnto degl'interessi a preaervaztone della pace polrà essora giovalo flnoljo dall' uniformità
tf^mo«£</fl, di pesi, di misuro', uniformità, cui paro impossibile
non sia ancora giunta u produrre la diplonia/,ì«J tanto occupata
u lavorare sul véccliin, da non saper nwii darsi una piccola briga,
ulte ne toglierebbe d'infinito.o tutto il genero umano. Varrebbe
tiene la »pesa, che per risparmiare molti calcoli ìfiulili, molti ingnnni e (ino alcune professioni Oi!io.so, in tutta l'Europa, la diplomazia, senza turbare punto le suo digestioni, si occupasse alquanto di questa operazioncella, eh*è già accettata, non soltanto come vHutiiggiosa, ma còme necossiiria, dall' opinione pubbli''a quasi
da un secolo, o che ora eolla unificazione del commiircin europeo
6 Pesa indisponsubilc Ecco adunque un'altra riforma da propafiii'si nell'interesse della plico futura. Cosi dicisi iìnW tinlfor)w'tà
dfUa 'kgyt che go\>e'rnano il commercio', di (juelto elio regolano la
•jìfìlMa dei porti o dei mari; dolio disposizioni sunltarie; dell'ordinsmcn'lQ cons'Aaro; dei diritti e doveri dayli estranei neijli Stuti
aiffni «e. Tutto queste ed «Uro disi>osizi()ni nel senso del fedeVJtli.MUjo delle Nazioni incivilito europee, sìnc-ome dovranno presto
« 't^rdi venifo, dopo la paco generalo, cosi devono essere prcpar:if4..< (Mia «lampa,' ed iniposle alla diplomazia mediaote 1' opiuione.

pure, <<!»(> l'I^ni-opii: s4iv»if>fi prtliMiIié e ^liìvròliih» psséi'c iiiin iti ìli
fjiuipl, riovo servire in h'iidertu pli'i nifit» amUio Id di dimlro.'Quihili
^i devino óiM'cnit! I ihodi ili eMorlir; i (jiiiili Uevoiin corièiètiiru
principalmente nel ilnr»i tale àisello, ^.be elusctìn'Popolo siti iiito'
l'essalo fli mnnlenihiento delio )Varp geiicride, e non dis|instó seniprò a liiibarla noli'inlei'osso proprio, 0 per II eotitr.ìslo dèlie suo
epJlo iilliul idee. Se I J paco vera è un intoresse gimerrtle, iqii'Pllò
elle si dovrà .aoprallutlo corcare, dopo la guerra, s.irà ti'//rtemsare tutti « mantenere la pace.
VI.
Slabijitj, elio fossero j ra)ipi|rfi esierfii e lo I;(,>|BZÌOII/ inlernazipn.ali (lei .Popoli, nel sen,sp del yiixnloi\i!nen(j] .ct,^!h:p.ace,.\^'sognerebbe, che iu vita interna di cias.^iun Popi^lp .^ Siitelo .yenisse
a questo inedes.iino scopo diretta, il qui sovr,ibbp;)dauo i fei^ti dti
traltarsi, dei quali giova iiddituriie alcuni.

il [ìi'uuo teina è di stabilire sulle site .t?tY«f Itasi Vorflifjfffffentq
interno /li eiasi'uno Stato, Vjene da sé, die p,e,r islabi|;^e ^'orijini^
SQfiale ed Minalo,. si devo fra V individuo p )'M?J}(JII;?4, ?f'»*.''-emi della scala, stabilirlo in tutti gli uiiianj ponspr^jj su!|e bas)
dei nalnriili diritU e degli umani doveri; sicclijfe 1' ordirle -cominci
nejia Famiglia^ elemonto naturalo dell' umana Società^ prp.c,ed/j |)p|
Comune, 0 Slato cleiMenlare, iu cui lo fuiuiglie .divcrsp, rappre^
sentale dagli aiiiiani, sono unite da interessi, e bisogni co,pi^|;},i.,
si applieiii allo Pfiouincie nulitruliy in cui- si espiindoiio io stirpi
dei singoli Couiunt' naturali, ai )iìù \asli Cousorzii naxiofiufi^ ul|a
Cqnfederazione dello Nazioni ciitill^ dando una $eifii)re mù del.prniinalu e più stretta rappresentanza dei Consorzlimiì\pri i}ol COMsor«/o ì^xaggtore, ed un sempre ,i>i,eno effettivo inlprvpnlp d«i niinisloi;j superiori nello cose dei Conso^-iii jnfpriorij ,qnant,p |[)ig .«j
alliirga il campo di quelli. Lo studio di tirinonizzc^re nell' assieme
larilp ,deì più ristretti, copie dei più vasti .Consorzi! sociali, le.i^ejs
e gì' interessi di lutti, debilaraento rappresentali, pop ordine laj.p,
che vengano assii-iiriili la conservazione del buo>}p efi il progresSQ
verso il rneySip, che non può essere iinpeditij ifl pes^unia ^pcielà
umana, ordinala secondo le leggi della PiHivvìdoiiza; questo studio
devo preeedcro Uitli gli altri ed entrare in tulio. Siccome poi sì
tratta non solo dj sLibilire un ideale, .verso cui à.vvlciiiiirsì, ma
.
'
V .
•
•
,
di studiarje altresì in ogni singolo caso il niodp di p:iss!,ii)u da
E *|li ,yjJ^ti^si,9io Xt'UfH l.utlo quello, ^sjip lo JJa.xlo,t!Ì, c.'.in.fe.i.lo- quello che ò a qiiello .che ha da essere; cps\ lo studio, dai gei.i!}p tu)l|a .(:ivj,),li1 pi) ropey, poi ranno fl/j(/rf/rfl in «OW.ÌM?)^. Alhu'el^Ì! .sia nerali prtni7ipì(, può .discendere alle più svariate applicazioni. QueV,ci:.!}.ulalo a c|jUàej,r^jiff il sip», ,e clip* l.a pm-o generalo ,e .\tìr<,i prpst;i .solo .tema /idonque ne ahliraccia molti altri.
v.Cfjgp (diil generiìlp .itce,posentìro, o uhi connine «ejit.ijuei.i.io di
yie;i.e poi ad inferirsi naliiralinente, clie.costitiiondo ji'ordine
y,ilji^|ìpa, ,npn parrà striano, .elio .-si p(),ss.a sJabiliro un (in/ifionato
iutprno dei s^ingoli SUiii euro[).ei in niodo, che in ciascuno di essi
''Uiìpppa^ pe.r la fjeejisiiine ,di UUte lo coHtfinwKSlv iiiltìrnunionaii:',
sieno arnionicamente rapprosoniati idee ed .interessi jiiei diyersi
yflii}^:0pri)^entc(iìga (fimitn.^ ppr ,tH.l.li i coituini iHloreiisi. Quitslo
loro .Consorzii, e togliendo .gì'jm pedi memi fra Stato « Slato, i coni^A'l'MÌfin/ ^.o^tit(iirpbbor,o;,ìssftj beiip l.^i Ji)ij|{J.osa dJpiomyiiia.jedMcaly
fini degli Sta.ti, r^esi gii! incerti dull'ìncerlezza dei confini etnòajl',(iuiìj;jj Si?lU,iila fljij)|a ffViìM» nii.t.uwlp inimi.'ii.i'-i» dei!J:i,S.,li;ili, icjjp
graliei, androbltero sfumando, posliluendosi Ma (alo aUdentcilliiio
'Kl'# vD'^mi!^''* .«'"JiS'^JSP^ «e n|q|'j)J.tì •vpgji()u,si .,ijj,v.i.!,cp .a;piie,i, I)j qu^i p»t_p,eb;l^.p rj^;j)t,ajp ,)ji -.omnoii! smmUfm^f su ..ilwUfi il-o ,OM»(U .v/^,(/,(!/ fra l'juno ,e J' altro, che agevolandosi .scinprp più :il fijdcra'li^mo
tr.p,f^flO ^i^tfdialei jl iPPnjMDp .,ftc,«;(V:r,d,p :ftt\l tjì^wo (fpAl'K Ol* Str.oUij europeo, la pace sarebbe vicinaggionnonle -assicurata,
*l^\\'(^fil]e 0,1'iiS'fiHi, nijl f)()sfmU-9 .Tiwm Htraiie,. m\i'Mpiili)\e (»
VIL
0i:§ti\fla .§(f ,fl .cfì.mnie>:fi.ÌP ikoH MUÌHVÌ SAI ..tpwp Jl JÌIOIJO, ,jip) ««eUno dei temi per servire all' ordine interno, sarebbe la sem«fKi'sp ,jctf ptfnfiwi^i .9. iw'hoimih ntì!l<? p»mwiii^i<nfi mumumii a plificazióife dtìlq macchina ami)^i{iis,ti:ativa, ,ch<^ iippòrlorpjjbe ^(Jlietrp
np^ti -^ifon^^xg pef isnQpi xf ialenes^e MW'ttie ^m'
i proyrDmi s6 mi inoyiinehlo iiivorso all'abuso fyilo jn tutti l'Europa della
i^dla-^cifinzfimm)}q,, ijjiiJUi pmwmda
.dall' .it>ci.{}ilbmfit<) ^umimo,cenlralizza/iono burocratica, eUo eresse UIIA mai^eliina amministraI! ntUn tu tuia ddle ì(.q,x.ifmi M''()W\e,, jn.ottrti. «0,911, ..el,i«3 uiìvndf) li\.a eompl,i.(!a)a, costosa, rigida ei| impedita ne' sifoi moyipienli. Per
l'fififOfiff ifi (W,jf«fl;;(, j'pnijpsfio Sfiutprp pjjù fllf/l(tii( le, Qiwrp fra- gi.ungero a questo scopò, bisoglierebbe cominciare dji u.n iniglior
tmi^ aU'inf.mìQ' DI W^ .fiieilniojj^.e ,sji.via.g^.i.i?,);) jiLopiA. »Ma. spp^so
ordinamento del Connine, facendo di .osso la baso del.l'o.''din;[imeoto
Ip .pitVeplp .q^islionj 9i jjuiolgojip tcol ./jRlp ;graftdi, .I**} .diss.ensi.oiy
d.e|lo Stalo; 0 pi'ogredepdo cosi dall'uno all'altro niaggiure Consi li(ìfso.p,p .!iogU.ere, .0 .ipippra^ìp .^l,ijncn(|, .,Qol..fiei,ii'i;!urp spojiji .coin.ui>i
sorzio. Cosi si potrebbe ollcnerc d'interessaro un maggior nu^.j ,|.i(j))P i^jjli }joi)iinì. Pili ii)pjjira);u .ad «?.sj d.ggji ^vppi ilpixiavii, ma
mero alla cosa pubblica nei diversi Consorzii, di porla sotto gli
<;|»p'.^llì^iiijQ jjpHe jjp ,dpi .fij*iiiraU p,rogrpgs^ jlpl)'umanitò, ;SJ. ifn
occhi di tulli i cittadini, di sopprimere gl'impieghi inutili, di stilor.p .e^np.s(ie.i;p jl .itifltjo .nij^Aiiisro .d,i ,(!,o.ul;j,oti^p «juilip n>!l p.i;estìa(.e.
pendiAfe più .copy.enientemeulegrimpifigaili lutti,.ponipensàndo non
pfofiur.aj^ 1^ .il^so voriit .i|i ,15jii;.(ii)a., ..r,,ps))iyjssione,.tli.q*i,()st,a iSu.luWo
il ;gi'ado, ;ma il .sw'yigip reso alla cosa .pubblica, di pretendere ida
il globo è iu cosa .pjjli .iKiluriilP .e piw loglei», .c,Ue 5<a. OHJÌMÌI saes.8i .t«.Hi .certe g,iia.ri.'iitigìe di i'iipiicUà, •.un •,li«.oi:o .più ussLduo e

In y'mììì resipofì^abllilb dfò^ni hita bpeffir,' tottj l)liiivgtii geiiehiU
nicntw si'niili ini Etipop-a-j ilovb il \m'[>'(> a^'L'nift> &"|fi)i)Vil>ttf' fiiòltsi'
(•<iUi|»'iirÌii^.IUrtè tiÈfgli ofttiìVi {l'nvIiiìiii'slHilivi, é iiij«(ìàkarfd cf!'\)rot?(J«l^i'tì all^ SféiiJitiiritóifiìMfe; pél' eciini^n/ia ìiì (vhM^ di '9\ké'è^ o jVl'F
tftr6 {<iA
' iÀóvfiiiei'ilo" a'ìlif Hìapèìilna iirtiiiiirti'sli'aii'va. Sè l'èccéjiso
S^ii èsé/'ciii {)éfrti»ricnti'nella ptiv.o annata-rèifie generalmehìè sèrilire II bisógno (iella pace vcrh, o (IdlT organizzala difesa; 1'e(iRt'sso di complioatìnne nella niaciMiina amministraliva, a cui si è
venuti, fere pure goneraluic^nle conoscere quanto bisogno, ci sia
(li scMn|ili{i(;a>iioiic pi;r rendere possibile quind' itinanì!Ì una Luotia
ainininìstrazionc della cosà pubblìea nei diversi Consorzi! sociali,
siiicndo dal Connuiti allo Stalo. Ma qui, ripeliamolo, è d'uopo co-'
tnìrniare gli stuilii dall' ortlinamcnio del Connine^ come Stato eiementare^e come base dell'ordinamenln dello Stato coìnplcssivo.
Vili.
Mollo è da studiarsi poscia soi)ra I' ordinntnento delle Unpoate
nei diversi sociali Coìisòrzii, ìtìtoi'nó iifjìi'diatiif'a e distin/.inne loro, al
limile cbe'devono avere per essere giovevoli alla Società, all'equa
ripartizione di esse, ed all'uso dei loro prodotti. Tutti questi
^hv^'i'iilj eli aiii'i aspeitij sìittó ai quali conviene studiare Ic ìuipoMt', porgono aìnpi» inàieria allo studio. Giova considerare, che
àriMle in questo l'Europa, trascinati! dallti supposta ncccs!>ilà dei
grandi esercHi permanenti, esagcritti siilo AW ultimò limite del
possìbile, dulia complicazione delia liiacchihd ainininisirut{<'a'y diii'
bisogno di soddisfare ad alcuni pr{;^s»nti interessi itiediatllc cXMò
puliliik-lie tìfleri}, si portò fino all' estrerhrt confine iiirfip n'éllà qiitiHtiili, quaiito hèlli) cciliiplicaziune. È d'lìo'po quindi nn'chc ìli qui^sto
^'cuiplfflcat'b, in giiisa, che ('iinpo'sia non inipediscà tìi pròd'uKÌiìrfe^ cìic il peso nòti ne sia sentilo tiiotlo ài di là della rendita
èitetVivaj che T uso di basa nei diversi Consorzi! sia tale, cbe
la Soci'elSi rie risenta>i.ir nKÌssiìi.iu benefìcio cui luinure po^ibilo
rncpiiVodó.
in questo tema si può includere 1' altro della necessaria limitazione dell' uso del credilo pubblico, olle l'Europa iilodcrna
ba lauto abusMp, da rendersi quasi Impossibile brinai I' usarne;
Bisogna insomma cercare i Imilti,' oìtfe di quali ìt presentò Hoh
•lih diritto d'iriifiegnare l'avvenire, togliendo la .perni!;iostàsiiua
facilita, con cui módernam'cnie il ^istioliia l>a'ncari(> ed amniiiiìslrìiHvrt t'tii'ópeo et gettò lifellà liiliri'òiì Vìa d*éi preéliii. Di questi bià'd^hik siudiarne 1' uso, vedendo (sempre nei minori Gonsurzii pinitoslo che nel maggiore dello Sialo) pef quali Utili o[)er'c, e j>iovevoli anche alle generazioni viinUiriJ, i'i poàsan'o farò ciillò stabilire unii i'tiiità ammortizzazione. Si devono bene distinguere ope.re da opere e prestili da prestili-; e 1' oi'ondtnili àextì in lull'o
ciò illiimirìiit'e le pubblichi' aniministr'àiion); e sìipVatiullo la piibliìic'a òpiriióhp, là qiiàlò iioh iascl condurre la cosa pubi)!Ica all' azzardo.
1%.
ÙVi téWs conseguente dal suesposto sarebbe am-hi- quello
delle opere pubbliche. Quali restano ancora da farsi tlóì' diversi
Ciinsorzii sociali? Quali sono dii preferirsi e dii incH'ersi i'mian/i
alle àlVrb? Quali sono ila cónd'iiisi diiUe, iiulVlilichu amiiiinislra/.iotii
dfi ilivcrsi sociali Consorzii, e quali da lasciarsi all' ihl'erosse privato? In quali hasi, óltre all'utile dirètto', si può àv'erò in mira
ii'it cèrto lusso nello opere pubbliche, ed in quali va limitala la
ti-ndenza a distruggere per riedificare? In (inali casi i Consorzii
l'iù vasti tievono v*?nire in ajulo del minori ? Se, e come fosse da
msliiuirsi, con qualche slraonUnaria rendita, un fondo sociale,
«!lie col titolo di f'<ndo d'i migliorameiilo venisse (lauto nei minori,
cnine nei magginri Consorzi!) d' anno iW àrtiió ii'd operare c'eile
rtiigliorie pcnéralidci sìiigoli jiàesi, conio iMuibóscàiii'eoli, rinsanicamenli, riduzioni di tcrrilorii, che intluissero al benessere generale, ma die non potessero venir falle con tornaconto dall' in '
lì^'rlPS.S'n firivalb ? Il Icinà 'sì pnJsVa ad iVo' ìViììiiila vailelà di qiiesiii, Vd à 'lYi'ollissalil'e pàiticótari iippl.ca/.ioni.
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Volendo rislabiliro l'ordine sociale e metterò in atto liilto
le forze rlstoratriùi (va I'individuo e lo Staloj si (fovreblwrir cercare tulli-i mndi U\ as^octatione^ sia> che servatt'o nW fnlerense ini»
voto, sia che giovino-alla ntu/ua assistenza ed'aisisuraziiine delie
varie clmiil e .proffnninni^ s'w elio sicrviino alla
iH^rutionephffessionale i.\\ queste,, sia che abbi-vno uno scopo benefioo ed edMcàtino
qualunque. Tra \'interesìiie individuale e la utietla ed obUliijiitoriftassociazione dello Shito si deve sempro lasciare un larghissimo campo
alla libera associai:iotin^ la ({naie metta a profitto tiiltu lo ttUono
idee, lutti i migliori' istinti di cnnservazinne e ìWìgresm stwinlt;.
Questa sponluueilà-nel governo di sé è la migliore delle lifopnn»,
poiohò agisce sullo .spirilo del Popolo e ne informa tutte le istituzioni 0 le fa essere una verità.
X'I.
Questo spirilo ed'ucatieó é bene/tco dove informare di sé tiilia
la Società; ed è per questo, che daccanto all'azione legale nói
diversi Consorzii si deve lasciargli libera azione. Ma 1' istruiiona
pubblica è UH- dovere della- raifpresenlanza Uollh Slato. Quindi sì
deve studiare in quale misura ed in qual modo l'islruzione debb»
essere imparlila a tulli; in quale misUra ed in qual modo lo Sialo
debba prowedere .'tl'a islnikiòne media e superiore, quaiilo e conio
alla ìsli'ii/!ioiio speciide nei diversi rami. Quale t;anipO si (ielrbti;
lasciare all'islru/ioiie libera; cóiuiì si diebba giovarsi delle leziiiiii
libere, doli'ìstruzìorliB privarla ee; E un l'euia; che rinasce sbm'pi'ti
nella discussi(>ne, e sul quale don si potrà intendersi, che adoi^
liihdo la' liiaggiòrii Iari>hczza di principi! nel iiclerminare il dovére
d'elio .Stillo ed il diriito del ciiladino.
X(I.
Cosi la beneficenza di<ctiiii una qtiistione riiiiiifcehle, nella
qiiàle giova sllibilirò alenili pt'in'cipii generali, por [loscia venire
aiib jiraiiehe iippllcazicilii; iinei'é che far sorgere dui priiicipii da
iiibuni cajii ii'ratiii 'siìil'aiilo. Fia le quisiionl che si presentano e' è
qiiòslà: se non sia ciiiueniéiile di portare di nuovo ai. calupi, colu'nizzaiulori per certa guisa, lutti coloro, che nei gran ceiilrì vivono
deila carità legale; \ecchi, coiivale.scoiltij carcerali,'discoti, orfani.
Si Iralta di maggioro eCiuioliiia^, dì procurare gli (ileiiienli di salulirilà fisica e di rigenerazione morale; di educìire giovanelli .itli
a far progredire la in.iggioro delltì ìnUlislrie, 1' agricollhra. 1/ ordinamenln della beneficenza inipo'rla d'el »eslp e nuove idee, e iiiiose
rstituzioni, sii cui ci sarebb'ii multo da dire, e mollo da studiare.
XIU.
E poiché il tema della beneficenza ci portò a consUltìrare II
ritorno alla campagiìa di cèrto classi di popolazione, pfr t'cstitutió
coiremlgraziòne cittadina T equilibrio tolto dall'emigrazldncràiiipesl're, non gioverà considerare ^li elTélli prodotti dall'eccesso d'ella
ceutralizzazlbrib amministrativa Sopra le nl'ilà capitali, dtvéhiiié orinai le sanguisughe d'egli Stati é le corruttrici delle società/' Considerando, che le strade ferrale, il commèrcio, la moda lendonoad.
aggravare i malanni prodotti dalla centra'lizzazioneumminislraliv)t,
non sarà vaiilauìiieso il vedere, come, ora che le strade ferrate ed
il telegrafo lofsero le distanze, si potranno distribuivo più 'còtf\e~
nienlemeiile nei \arii c<!otii sofondaiii le isliluzioni centrali, «
cerli isiilull ediicaVÌNi, come le grandi universìlà s<'ientìfìclie, commerciali, uiiMillime, agrarie; militali, di belle àrlì ecc.? Cóslituén'do
cosi il federalismo irlelle maggiori rillà centrali, più diteltamciile
collegale fra di lorn, ciHiipiendo 1' unificazione delle città colle campagne, riversando su queste il soverciifo di quelle, educando la gio.
venlù a maschi eserciz.li, a diminuire i biso;2i)J del corpo e !ad accrescere quelli dello spirilo, accomiinandu 1' isUiizione elennmtarn
a tulli, accrescendo quella delle professioni produttive, innalzando
fili sludii superiori, supplendo colla istruzione libera allie larutie,
fjcendo peuelraie dovunque il soffio della vita i-ubblica, non si.

162
avrebbe uniflcslo la società nei diversi Consorzii nazionali, producendo l'ordino vero, ed assicurando la vera pace'
Siamo corsi rapidamente su questa manata di temi, che ci
sembrano degni della medila/.iono di coloro, che dopo la guerra
sperano la pace. Molti altri se ne polrebbeio proporre; ma bastino
questi per ora. Crediamo, che l'interessarci alla cosa pubblica in
noi Italiani deve essere un modo di merilare, che anche gli altri
s'interessino a noi. I più bravi di noi, o più fortunati che sieno,
ri accusano di stcrililA dì connetti, di completa inettezza alla vita
pubblica. Non dobbiamo permettere, che per coljìa nostra questo
rimprovero sembri meritalo, La pace condurrà per necessaria conseguenza maggiori occasioni d'occuparsi degl'interessi comuni. Adunquè giova sperimenlarsi fin d* ora in questo arringo. Non
mancherà chi accusi queste nostre proposte di pedanteria; e sa*
nuino forse i più poveri di pensiero. Facciano essi: che noi non
amJunio di meglio, che di veder faro gli altri.

Un artista, d i e parie da Udine.
Non corrono i tempi mollo favorevoli alle arti; ma ci sia
permesso di dare un addio ad un valente artista, al Pagliurini,
che dopo molli anni di soggiorno in Udine e ne'paesi vicini parte
per Ferrara sua patria, dove reta quasi compiuto un grande
quadro commessogli per soscrizioue, Sun Pietro che predica
la buona novella alle genti. Noi lasciamo ai Ferraresi di dare
giudizio sull'opera dei loro compalriolln ; ma certo non devono essere sconleiili di avergli dnlo occasione di arricchire
il loro pncse di oiioslo e d'altri lavori; Ci duole di aver veduto partire un quadrello di cosUinie, in cui possiiinio riconoscerò perfullatiitMilc raiìigurali i mandriani dei contorni di
Trieste, e più ancora una Madonna col putto, in una beila
cornice scolpila in legno dal Wurignani, cui avremo voluto
veder decorare qualcheduna delle chiese dello nostro ville,
credendo mollo meglio bene spesi i danari in questo, che
non negli stendardi svolazzanti, in un lusso di piviali, di dorature, di slticclii, di statue di carta pesta coperte di ori e vestile
dalla modista col suo bravo abito di seta., nò piti nò meno
d'una qualunque donnucola che stia sul trincato ed adotti
„ le foggio della giornata con tulle le di lei caricature; indeguilà, che si penneltoiio in molle chiose, e che malerializzano il popolare sonljinenlo, invece che innalzarlo a religione
eoll'arle pura ed espressiva. Come ci duole di vedere partire
quosla Madonna, cosi non sappiamo perchè fabbricieri e parroclii, i quiili Canno spendere dolio grosse somme in islracci dorati ai villici, dimentichino del nostro Giuseppe Maliguani una heHa nuulonnina, che vediamo, nel suo studio di
jiillura e folograHa nel'palazzo Barlolini. L'ultima opera, che
fece il Pagliariiii, e che resta fra noi, è un grazioso qua-,
drello, in cui sono rilrall.i colla solila verità ed esattezza
tre bambini del sig, INardini intenti ai loro giuochi infantili,
e vivi che pare vederseli davan.li.La storia prepara alla pittura materia ; sicché speriamo, che le ari; belle avranno anch'esso migliore fortuna, Noi dianio all''artista che parte un
addio, ma come ad uno che cangia casa e non altro.
A l b u m f o l o g - r a f ì c o c o n i c n e B i J c ^ 4 gurlsgi'ipali
v e d u t e d e i K^rhali d i F'raitctcst;» S^luBBingalà. —
La fotografia non s'accontenta a ritrarre le sembianze umane.
Essa costringe la luce a dipingere anche le vcdnle o ci perpetua cosi con soumia facilità la memoria dei luoghi, che ci
lasciarono grata imju'essioue. Il Friidi abbonda di sili pittoreschi e di ai'chiteUure notevolissime quanto ogni altro paese.
Qui e'è anzi più novità per il ibras.tiere. Il sig. Bonaldi cominciò, la sua raccolta da Udine, che sia sul passaggio di
Lcuii Muuiìuo, editore.
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questi: ma egli, raccogliendo le vedute della città e grosse
borgate del Friuli, che seguono la graziosissima ed amenissima. corona dei colli, alletterà a visitare quei luoghi, dove
molte bellezze della natura e dell'arte vaiino congiunte. Non
vedrà il Friuli ehi lo trascorrerà veloce per la strada ferrala; ma si chi vi spenda otto giorni per seguire quella curva,
dove .troverà diletto é sorpresa per le coso vedute. Lodiamo
il Bon.'ildi, che colla sua associazione di poco costo (lire 1.50
per veduta. Associazione da Vendrame) e colle sue belle vedute, farà venir voglia a quelli del paese, ed a quelli delle
altre Provincie di conoscere una parte del Friuli ancora ad
essi ignota. Raccomandiamo quindi l' Associazione.

UIJTIME

IWOTIZIE.

CaviatTio daL torchio, per riferire óaìhGazz. di Vienna G
dai Fogli di Trieste quel che segue : Il generale W.imptTeii
prese il comando del Litorale. Un dispaccio di Gyulai del2 da
Lomello porla, che l'i.. r. armata procedette senza oslacoli
fino alle alture di Candia e di Cairo. Finora soltantoscaramaccie di avamposti sortite a favore. Il governo della reggente di
Parma è abbattuto, e venne assunto dal prof. Riof, dagli avvocati ArmelegbieMaini e da un innominato. È atteso
un Gommissaj'io piemontese per ricevere omaggio. — Da
Parigi (3 maggio) hanno da Parma (1." alla sera) che le
truppe, parmigiane domandarono l'nnione col Piemonte*
Si nominò un consiglio di reggenza e la duchessa lasciò Parma col principe. L'ordine non è turbato. Il Moniteur ha
da Tlmno (2 a sera) che gii Austriaci occuparono Vercelli.
L'imperatore Napoleone fece al Popolo francese il seguente
proclama:
« L' Austria, facendo entrare la sua annata sul territorio dui re
di Sanlegiia nostro alleato, ci dichiara la guerra, viola'^ i trattati e
la giustizia, minaccia le nostre l'mntierc.
Tutte le grandi Potenze protestarono contro questa aggrcsèionc.,
Avendo il Piemonte accettato le condizioni che dovevano assicurare la pace, chiede la ragione di "iiue.sta invasione repentina; essa
consiste in ciò che l'Austria condusse le cose a tale estremità, che
bisogna o ch'ella domini fnio alle Alpi, o che l'ilalia sia libera lino
all'Ailriatico,
Finora la moderazione fu norma della mia condotta ; adesso
r energia diviene il mio primo dovere.
Che la Francia s'armi e dica risolutamente all'Europa: lo non
voglio conquiste, ina voglio conservai'e senza deiìolczza la mia politica nazionale e tradizionale, lo osservo i lraitati,a patto che non
siano violali contro di me. Io ris|)eilo i lerrilorii ed i diritti d'altre
Potenze, ina confesso altamente la mia simpatia per un Popolo, la
cui storia si confonde nella nostra, e il quale genie sotto l'oppressione straniera.
La Francia mostrò odio per l'aiiarcliia. Lo st'opo della guerra
è di restituire 1' Italia a sé niedesiina, non di l'aria niular padroni ;
e noi avremo sulle frontiere un Popolo amico, die ci dovrà la sua
indipendenza.
Noi non andiamo in Italia a l'onienlare il disordine, né a scuotere il potere dei Papa, ina hensl a sottrarlo alla pressione straniera
ed a fondare 1' ordine sugi' interessi Icgillinil soddisfatti.
10 ben presto mi jiorrò alla lesta dell'armala.
Lascio r Imperatrice con mio tiglio giov.-ila dall' esperienza e
dai lumi dell'ultimo fratello dell'Imiieralore. lilla saprà mostrarsi
ali' altezza della sua missione.
(jonlìdo nel valore dell'Annata che reain in Francia per vegliare
alle frontiere. Queste io al'lìdo al [lalriottisnio della guardia nazionale, al Popolo tutto.
Coraggio e unione !
11 nostro paese mostrerà ancora al mondo di non essere degenerato. La provvidenza Jienedirà i nostri sforzi, perchè la nostra
causa s'appoggia sulla giustizia, sud'umanità, sull'amore di Patria.
L'Indipendenza 6 santa agli occhi di Dio!
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