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che politici n luto d' uomini più preoccupali a
modificare clic a dislruggore: in ttiUi'i secoli comparvero degli ulopisli che isoinronsi dalla socielà
/ / Alcliimisla, grulo a quo' gentili che gli fe- per giudicarla, o prolesVnro cpnlro i snoi vÌ7,j, e
('('/•() baim viso e l'ìnmrnggiavom a continuare le colle loro opere. ricoslrnirono una società figlia
.tua analisi chimico-morali^ comparirà al pubblico del loro gonio o delle loro illusioni. A lato di
nel nuovo trimestre (giugno^ luglio, agosto^ ogni questi liberi pensatori, abitanti la repubblica di
tiomemca e ucUa stessa forma^ ma collaboralo da Platone, o l'isola dell'utopia di Moro, alivi nomini
Talenti scrittori nostrali e forustieri^ e coli' inten- in preda ai dolori sociali lottano contro l'ingiùzione di occuparsi (fargame/ttì degni di venir incanali e discussi da ogni buon cittadino. Darà^ come sti7,in e l'oppressione, e procurano, non più di
iippendice., qnalche racconto originale italiano, in trasfoniiaro iininedialanicnlo i costumi, lo leggi, lo
Vili le pììi alle dolfritir della polilicn, deW fico- abitudini, ina di soslilnivo a ipicsli cvnenli sconvoluomia^ della morale verranno applicate alle •vi- ginienli sociali il coslante e successivo progresso,
cende della mia di alcuni iudiddiiì., e gioveran- il miglioramento lento, ma regolare e continuo.
no olì'cdncaz-ione di quelli citi è dìjjtdle eleearsi
In tal guisa coiilimiò sempre dì secolo in se(die astratlezzc della teoria. E prima si pubblicherà
la Francesca, racconto di Domenico Doli. Bar/iaìja, colo la grande famiglia dei riformatori, che tjuaiidie noi oJl'eriaiHo alte cortesi donne friulane ; qua- tunquc derivata dallo stesso ceppOi si divise in
dro di domestiche viriii e di privale sventure,^ su due rami fra loro •di.'^linslissiini, che ben di sociti fissare io sguardo non è inutile nemmeno ogvenle nuoconsi l'uno airallro.
ijidi. perchè la famiglia è la base d'ogni sociale
11 nostro scopo non b di approxzaro tpiel geconeiovnz-a e le vicende della mia pubblica non
Mulcrnimo mai i nipporli di mitrilo, di padre, di nere tli riforma elio sotlopone, per cosi dire, le
figlio; e perchè gran parte dello civili riforme di- socielà all'azione ilelle verghe iiiiiantate, sotto io
pendono da un miglioramento de' nostri costumi. (piali il mondo cambia di aspcUo e di proporzioni.
A questo verran dietro le Sconti della llivolu/iioiie Più preciso ò il noslro intento ; desso verte sulla
]?(iinniia di Cantiilo Doti. Giussani, episodio della
.storili ciintemporauca, quadro luminoso ove il leg- realtà delle cose viventi, sui rapporti e le isliliigitore troverà callocati al loro j'osto molli di que' zioiii di uno Slato.
personaggi., di cui la cronaca del 18i8 e del '18-19
Ed anche sollo ijiiesli rapporti, era noslr' obregistrò i nomi e le i/esl/i con soeerchio odio od bligo il dire, essere mai mancali i veri riforinatori.
amore, e dove egli vedrà sriliipparsi il dramma Mentre, prima che la leggo del progresso fosse
della rila politica iielie sue riirii: fasi,
slata tlimostrata come teoria filosofica, l'islinlo del
1 jiulli d'associiiHonc non nono imdati.
))rogresso e ijnella attivila t;lie egli iit)])rimo negli
Citi volesse soscrivere «//'Aldiitnisla si rivolga inlelletli, era passala iii pratica lottando contro i
iu Udine alla lìitla Vendraine in Mercato vecchio; fatti esislenlì.
e nelle altre cillà agli U/lìrj l'ostali.
L'origine della riforma è coiileniporaiiea colle
ÌM. lledaz-ione intende r.ogHano seguitare nelr associasioue tutti quelli che .wserivellero alC A)- primo basi della sofiolà, ts la ragiono ò lumt; evi«'liiiiiisla pel primo trimeslrc, ed accetterunno il pri- dente: di l'alto, se rullino riflette sulla sua promo numero elie uscirà in giugno.
pria natura, rimano prorinidaincnto convinto die
egli f'i ad liti tempo fallìbile e perfettibile.
In consogueuKu di cUo ogni umana società è
assoggettata a (juesta doppia condizione. — l)es,sa
LA lUFOKMA
s'inganna su (pianto crea; l'esperienza toslo lo
Prima elio venisse aiiiiiKìssa ne! liiigHiigjrlo avverte, o, dal malo elio no risulta, ntìsce il bi})oVilii'.o (]ni5Sla panila, la sloria già se no ersi iiii- sogno di correggerlo, di rirormarlo. — In lai guisa
pnilronila. \IIM- epilogare una delle pifi grandi o la socielà si agita fra «piceli! tlue correnti: ì'impiù lunghe lolle religiose die abbiano segnalalo perfezione nei l'atti, U\ pcrf'i'l/bilità nelle ideo: una
i inodorili l(.'iii|ii. E prima die Lutero venisse ad doleiile reallà, un'ideale i-ii.sl;inlc.
nniinarc (]uosU) briUanle (jiiadro istorieo, e tiare
L'uiMUO ed ipopoli essesiilo fallibili, la necesalla ril'orniii ratitoritii di un fallo vittorioso e pos- sità della liifornia 6 diini|tie coelanea coi primi
sente, tjucsla parola manift;sli') sempre tiiiel bisogno ani tli un consorzio. — Ma iidenlaineiilo considedi iniglìoraiiionlo, bisogno elenio, sorjit.'iilo perenne rale come tpiosta neccssiià fÀ accrosre e dividila
di ItiUi i vtili verso un ordine d'itiee più elevale, imperiosa per It; società plahilile, spnrimeiilale tla
verso isliltizioni più iuMlolte.
numerosi e fret[uenli ciiiiibìainonti e passale, per
Tulle lo società ebbero i loro riforinalori. cosi dire, fra il crivello tielle rivolii/ioiii.
Da Vlalone sino a Fouricr, dagli Kssenj sino nj?!i
In tjaealo caso nt>n avete più da tombaUcre
OweiiisU, incoiilransi sempre ardili innovatori a il solo errore che devia l'uomo, ma little It; paslato d'innovatori prudenti; degli nomini più filosofi sioni che lo trascinano a! male: nò avete più tli-
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nair/.i una socielà rosa imperfetin dalla colpa ilei
l'oiidalori, ma una società sopracai'ica di ogni sorla
tli Irailiy.ioiii, buone o pessimo, dove gli cleineiili
ili corruv/iono o di dissoliwiono Irovansi mescolali
cogli elementi che l'alimenlano e la fortificano;
dove i pregiudi/,j non vengono nt'i superati nò
vinti, dove lo vecchie forme cercano di rattoppare
ì loro grandi infranti; socielà cbo ò pcnoirala del
nuovo spirito, che sotto tpiesla a/.ione, fermenta
nel fontlo di sue viscere, e tloye jgl'interessi e lo
(ibìludini manlengono in vi(a dei l'itili o delle leggi
antiche che all'atto comprimono i priucipj i più
dimoslralivi.
La mobilità nello ideo à infinita, leale e ililficili sono sempre le praliclie modìricaiiioni. D'altra
parlo, non si calogla mai u dovere la possaiiiu
di ciò che fu. Un abuso che credelo avere tjslirpalo tla un suolo slabilo, si rigenera fra violeiili
coin ulsioni. La deviazione dogli interessi, gli assalii dell' ambizione, gli sfor/.i della cupidigia, l'implacabile ardore dtill' egoismo, si riuniscono, si
condensano, per consolidaro appoco appoco un'organizzazione .sociale, sotto il manto della (piale
lutti tptcsti vi7.j ebbero sempre incretnenlo o vila.
Che avverrà dnntpio di t]ueslc società abliandonate in preda ad una lotta accanita fra l'orrore
Irionl'antc e la virtù screditala, fra il pas.salo incrostato e fortificalo dai falli, o I' avvenire che
balle in broccia colla discussione'.'
Avverrà infailibilinonle, che un giorno tineste
duo forzo .s'incontreranno, cbo le ideo armeranno
le braccia, che 1' organizzazione attaccala resislerà
con violenza; dietro ciò, i conibaltimeali, la guerra
civile eil il periodico od inevitabile ritorno delle
rivoluzioni.
l)nnt[uo lo scopo di un governo è precisamente t[uello di evitiire tutte lo violenze che seminano discordia o sciagura fra le nazioni. La
scienza ha già proclamato, chi; il lucrilo di ogni
organizzazione politica consiste nella resistenza
coiilro lo imprudenti e Icmerario innovazioni, e
nella l'iessibililà per porro in pratica ogni reale
jirogrcsso di pubblico diritto.
Una l'orma politica è tiessa l'alalo contro il
poltire nazionale, contro la sita ]ii't)sporilà, la sua
graiidt^y.za. il .suo naturalo proiire.-).^ivo ineremenlo?
Priuuii'alo che tpiesla l'orma S('oiii|inrisea Konz'iirlo. e
col solo l'alio del coiniine siilfragio. In lai guisa orgaiiizzerele il progresso, prafichercle la riforma.
V'nw isliinzioiie ò ile»sa troppo veccliifi. e come
lalo resasi iinpoleiile? Procuralo elio sia rimpiazzala da lina istitiiziiiiie che armonizzi con tulli i bisogni e lutti i iitiovt iiiloressi. — Con ciò, organizzerete ant'orail progresso, e praliclusroto la ril'onna.
Una l'ondamentale costiliizione l'atta per una
ge;;erazioiie die si tlilegiia e se ne va, pesa sui
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posleri come un retaggio clic non hanno nò discusso, nò accollato: sono cambialo le ideo ed ì
cosliimi-, frattanto il patio di altro tempo resta immobile, uè oH'cc alcun mezio di correggerlo e riformarlo. Questo è un altro fomite per le rivoln/ioni, Se volete evitarle, conviene faccialo in modo,
che ogni coslìtuziono indichi da s6 medesima la
(lata e lo condizioni di un nuovo esame o di una
nuova consacrazione. Con ciò puro organizzerelo
il progrosso e praliclicrele la riforma.
Nocessila dniupio di porro a lato di ogni polilica isliUr/Aono un preciso mozzo allo a corrogjLVcrla ed a migliorarla; ogni costituzione istituita
col principio della revisione che possa migliornro
a Vempo e luogo ciò che ò neecssario, soiidista
al doppio hisogno di moto e di riposo, di pace
fi di attivila, di niohililà o di resistenza che compone la [)ul)l)lica vila dello nazioni. Coi fatti creato
f:\' interessi, e gì' interessi sono naluralmento dotati
(li una massima resistenza. Rendendo agevolo la
riforma, con questa permettete l'infillrazione proiji'cssiva delle idee coi fatti; nò loglielo ogni via
ai miovi iuU'.vcssi che sorgono e divculauo vispellaliili quanto gli antichi; invece di contenere la
socicli'i politica in un cerchio che dovete infrangere per allargarlo, voi date a questo cerchio un
olasticilà sullicienlo, perchè 1' avvenire vi s'introduca senza urlo; con ciò, i vostri mezzi si conl'anno senza essere violentali, ed avete concesso
al progresso la sua vera prerogativa, o questa
ureroffuliva è la riforma.
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DEL CONTE PELLEGRINO ROSSI
Il recente arrivo del Sovrano Pontefice alla
ciltà elcrna ci chiama al pensiero un illustre Italiano, la di cui morte ne segnava la partenza; ma
più ancora il diVeVlo di vm uomo, il quale sappia
{i-uidare fra mezzo allo atluali incertezze quello
Sialo infelice, accresce in noi il desiderio di colui,
il quale persuadendo il principe a concedere quelle
libertà, che si addicono ai bisogni inlellellivi del
tempo, avrebbe l'orse evitali i tremendi eccéssi della
rivoluzione, ed al di cui valore scientifico, lelleral'io e politico consacriamo queste brevi meinorio.
Pellegrino Rossi, nato a Carrara il 13 Luglio
1767, si distinse assai giovino come avvocalo: a
veulisotte anni fu destinato ad insegnare in Rologna procedura civile e diriUo penalo. Preso aVlivnmenle le parti di Gioachino re di Napoli nel
1815 per ricostituire un regno italico, e fu da
(piel re fallo prefetto di Bologna. Fallita l'impresa,
dovelle esulare. Andò in Francia, ma dopo il disastro di Waterloo si ritirò a Ginevra. In Isvizzora Rossi fu accolto con amorevolezza, ottenne
la citladinanza ed una callodra. Riprese i suoi
lavori scionlilici, ed oblio un posto disliiito fra i
pubblicisti ouro'pei, Contemporaneo a Guizot, egli
diresse gli studj politici contro V assolutismo e
Voiulò (juolln scuola, cho poi si chiamava dei Doltrinurii, lilolo allora meritato nel senso della parola, divenuto poi sinonimo di una polilica, che
sacrilìca lutto ad un prcconcopilo sistema. Rossi
inaugurava nel 181!) gli Annali di Leyislaiioiie e
(li economia politica a cui molli governi fecero
guerra ostinata fino a che dovettero esser soppressi nel 1823.
Nel 1820, epoca del suo malrimonio. Rossi
hi di'pulalo nel consiglio rappresenlnlivo cantonale
di Ginevra, ove prese parlo attiva alla formazione
dello leggi sulla liberlii della glainpn, sulla pubblicità dolio ipoteche, sulle regole del conlcnzioso
uiuminisIraUvo, sul mnlrimonio considerato come

semplice istituzione civile. Nel 1829 pubblicò il
suo trattalo di dirilto penale, che si può dire l'apice di quanto fino ad - ora sì scrisse di questa
materia. Nel 1832 Rossi fu mandalo alla dieta
federale straordinaria. E qui propose la revisione
del patto federalo, e fece un progetto di costituzione elio fn nolo col nome di patio Rossi, e che
richiamava la medesima olio forme dell'alio 19
Fehhrajo 1803, creilo sotto l'influenza della mediazione francese, secondo cui sarebbesi aumentata
r autorilà della dieta. Rinnovalo, in tre sezioni fu
addottalo; ma perchè avesse legale eflicacia era
necessario il volo della maggioranza dei comuni.
In questo lermlne il progetto fu autorizzato dal
parlilo radicale, che \nlea la ropuhhlica una ed
indivisibile, così pure dal partito monastico, ohe
volca la garanzia dei conventi. Fu adunque jigetlalo per opera spccialmentO' dei conuinì rurali dei
cantone di Lucerna. Rossi ebbe allora a soUriro
molle inimicizie in Isvizzera, ed egli concorse alla
cattedra di economia politica al collegio di Francia
lasciata vacante da Giambattista Say. Fu nominato
professore nel 1833.

IGIEINE PUBBLICA.
BAGNI POPOLARI
Il bono contemplato dalla medicina pul)l)lica può volersi e vonEJglioriii da ogni medico onesto o
veggente, ordinarsi in generale da
nrasuno, operarsi soltanto dolio
comI)inata forzo di tutti ecc.
Don. GusELii.

I! numero de' bugni pubblici in Parigi ascendeva fino
elidi' unno 1816 n 500, e neU' anno 1832 toccava già la
([uantiliì rimnrclievole di 2S74, se si lia a credere ad un
l'iigL'uaglio dato da uno di quei periodici; e ciò senza coniare circa liioo bnffnntoi portatili. Ignorasi quale siti il
numero nltualu; ma deve cs.sere per lo meno accresciuto
iu.:lle modesìuie |)ro|)orzioni.
Di inailo in mano che 1» civilizzazione progredisce
Ira le nnzinni, il l)isogno del bagno sì la scnlirc; .sia che
10 si voglia quale argomento curativo, sia quale semplice
mezzo di corporale pulitezza. Cosi lii tra i popoli più inciviliti dell' aulicUitii, così lo <j tra ipitlli più moderni.
Tanto i GiTci che i Romani ci hanno lascialo monumenti
non equivoci dcH' uso generale e dilfiiso clic Caccvasi del
bagno: presso gli Ebrei venne il bagno dal sommo legislatore preserillo a tulle le donne ogniqualvolta che per il
Rossi fu fallo cittadino Francnso nel 1834; parlo 0 per altre naturali contll/.ioni si rendevano Immonde,
nello stosso anno occupò il posto di Dii-illo Cosli- odaveanvi publiliei serbatoi d'acqua a comodo del popolo.
Non era soWanln pane e spellacoVi che ahbisognavano al
lii/ìonale alla facollà legalo in Parigi, o nominalo
popolo di IVoma, ma voleva anche i bagni; e ciò clic lo
cavaliere della legione d'onore nel 1835, membro
prova si è clic gì' imperatori i più impopolari, i più giudell'accademia di scienze morali e politiche in s o - stamente eseerati cercavano di guadagnarsi il pubblico
stituzione di Sieyes nel 183G, pari di Francia nel
favore costruendo lerme sontuose; Icstimouio i\oronc clic
1839, pubblicò in quell'anno la sua opera Corso iic coslrai un graiulìssimo numero, ed ebbe l'atten(li Economia politica. Nel 1840 divenne mèmbro zione tanto dclicala (pianto originale di far pervenire in
ipielli dcllì di Agrippa l'acqua di mare, aflinchè il volgo
del consiglio reale dell'islruzione pubblica e r i - romano potesse, a sua scelta, tulTursi nel!' acqua salata,
nunziò alla cattedra di economia polilica, nel 1843 0 nella dolce.
ufficiale della Logion d' onoro, nel 1845 decano
1 bagni precedevano d'ordinario la cena; erano aperti
(lue ore dopo mezzo giorno e si prolungavano lino a sera.
della facoltà di dirilto.
11 suono di una campana avvertiva il pubblico dell'islantc
Nel pubblico insegnamento Rossi chbo im- preciso in cui poteva prendere il bagno.
mensi pensieri, ed ottenne una celebrila europea.
Grazie al progredire delle mediche scienze, della moderna civillA e di una lunga [incc, vedeinmo noi pure da
Come pari, preso, partq alliva in vario leggi, dove
erano miste le esigenze dell'economia e del diritlo. vari anni moltiplicare gli stabilimenti dei bagni termali,
ai quali di recente si aggiunsero quelli di mare e di acipia
Amico del duca di Droglio, di Guizot, fu chiamato
dolce ; cosi da poter venire lieqiientali da un ragguardalla carriera scientifica alla politica nel 184."), devole numero di persone e ritrarne quegli ciretli salutari
clic da quelli si ripronieltono. Glie se gli editici balneari
ipumdo sì trailo di nogoziaro a Roma, per evitare
non si avvicinano neppure alla solidità e magnificenza degli
che i Gesuiti fossero moventi di torbidi in Francia.
anlielii, è sperabile clic Ira breve i bagnanti li abbiano
Spedito colà come inviato straordinario, poi di- per numero a sorpassare.
chiaralo ambasciatore divenne un personaggio assai
ISon molli anni addietro il bagno era considerato solimporlanlo e per là Francia e per l'Italia.'Abile
tanto come farmaco; per cui non veniva usato clic in
negoziatore, rappresentava però quella polilica poco seguilo a medica prescrizione, e non sempre ^con facile
siiieera, che distinse i! regno di Luigi Filippo. condiscci\di'.uza, I recipienti da liagno pertanto erano in
cosi scarso numero da dover rinunciare le molle volle
Consigliava ai governi Itiiliani qualche riforma
.'illa indicala applicazione del bagno per mancanza di
reclamala dal popolo, ma voleva che la libertà - adatto utensile. S' aggiungeva a ciò clic i recipienti stessi
venisse assai lentamente. Fu onoratissimo per erano dilfelìosi ed incomodi; avvegnaché fossero costruiti
(li legno, il (piale, oltre all' inzupparsi dei liquidi e con
quello spazio di tempo, in cui la maggior parte
essi (lei miasmi dei morbi, diflicilmenlc si potevano usare
illusa, evedeva che il gabincllo, di cui era fe- ail ogni necessità; mentre dovcansi prima togliere alla
delissimo interprete, volesse sul serio la libertà .secchezza propria del legno.
Ila qualche anno però le cose procedono in modo
dell'Italia.
assai diverso. Il bisogno del bagnarsi, essendo sempre più
Cadmi Guizol e Luigi Filippo, da cui avea
generalmente sentito, ha fatto sì che I recipienti o bagiialoi
avuto recentemenlB il titolo di conte, vide che la
portai ili si siano moltiplicali in modo sorprendente, (piaiiFrancia Repubblicana non era terra per lui e ri- liinquc il loro valore siasi FUire di mollo accresciuto, alleso la nialcrìa (laùa) con cui vengono coslruili. Aiiclie
mase a Roma. Quivi fu chiamalo a consigliere da
Pio IX, ed onorato della sua fiducia divenne mi- 'i slabilimculi balneari, massime quelli di mare uuineiilaiio
ili anno in anno di IVequcntatori; pochi anni ancora, e
nistro dell' inlerno e delle finanze: allorquando
Uilti i cilladini l'iù Q meno agiati potranno approflillare
nel giorno 15 Novembre 1848 asàalito da nume- del sussidio curativo dei bagni. lUa anche ciò oUenulo,
roso stuolo di giovani mentre recavasi in carrozza non si avrà die in parto raggiunto lo scopo dalla giob•M<ò canìftve, venao l'crilo di vn\ colpo di pugnale blica igiene voluto, quale si è ipieilo di rendere popolare
Tiiso del hagno, poiché la classe meno agiata della .sncieUÌ,
nel collo n cui sopravisse pochi momenti.
ed è la più numerosa, sarà sempre nella impotenza, anche
L'Italia ebbe in Pellegrino Rossi un figlio >nIcndo, di procurarsi il benefìcio del bagnarsi; avuto
cii)Ì! riguardo al dispendio all' uopo necessario. Scopo del
adorno dì sublime ingegno, che spaziò sopra il
vastissimo campo dello lettere o dello scienze; presente articnlo adunque si è quello di avvisare al bisogno
ed ai modi di rendere accessibile anche al popolo (piesto
uomo dollissimo che impresse i suoi scritti dello imporlautc igienico argomento.
più sano teorie o delle ideo più liberali: se però
Egli è cerio che I' uso generalizzalo del bagno Ira
le sue azioni abbiano sempre armonizzalo colla il popolo può l'arsi .sorgente di massima ulililà e sociale
fede de' suoi principi ; se dal suo grado eminente benessere, ove lo si consideri quale mezzo influente sulla
pubblica salute. E dilalli molle sono le malallie le quali
siano stali a pieno adempiti i sacri doveri di cit- si curano, o da cui piiossi preservare col solo uso dei bagni
Iodino; B ipiali fossero infine lo suo intenzioni più 0 meno prolungali: molle allrc poi hanno loro prima
sali' avvwiive della palvia, ai_ posleri l' ardua civiisa e sorgente nella corporale sozzura, di cui il bagno
(! unico anlidolo. Dov' è. che prima attaccano ed impersentenza.
versano i morbi epidemici e contagiosi? Forse nel palagio
P, BMO.
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del borglicse ? Mainò; ma sibbcne nel tugurio del povero,
dove manca ogni mezzo di pulitczzii: e da di là poi, se
l'indole sarA molto nttacealiccia, passeranno ad iniettare ie
aliitazioni delle classi più elevate. Le malattie che alTettano la superficie del corpo non sono forse il retaggio
quasi esclusivo della classe più necessitosa? Quante non
sano (jucllc che attaccano i bambini del povero, generate
dal lezzo in cui vengono abbandonali 1 Senza dire siccome
la vista stessa e l'odoralo vengano male impressionali
dalla presenza di corpo sordido, e siccome nei sociali convegni desti sempre sellilo la persona che per incuria o
per malinteso stoicismo lascia accumulare sovra sé stesso
il sudiciume.
Cotanta è l'importanza del bugno nel rapporto igienico dai più celebrati medici riconosciuta, cbe l'iramorlale Iluicland, tra gli altri, nella sua iVucrobtotica, o l'arte
di prolungare la vita, esclamava : u Nessuno sconverrà clic
un organo cosi importante, In cute, non sia una delle
colonne della vita e della salute. Cosi si concepisse con
pena che si abbia potuto ti'.isriu'arne alinlto la cura presso
i moderni e fino presso dui popoli i più illuminati. I.iungi
iinzi dall'occuparsene, si la dclT Infanzia ogni possibile per
ostruirne i [loi'i, per ridurla all' alouia. .tut una specie di
paralisi. La maggior parto de,L;li uomini non prendono
durante la vita altro bagno die (piello del ballesimo; la
loro pelle pcrlanlo è ostruita dal sudore e dalla sporcizia
che si accumula tutti i giorni. Le vestì troppo grosse, le
l<Klere, ì letti di piuma l'iudeboliscnuo e la rilasciano ; e
r aria caltiva degli appartamenti rinchiusi e la vita scdcntai'ia la paralizzano, hi credo pcrlanlo di poter avvauznre
senza esagerazione eh' ella è t'cr nielrt ostruita e priva
d' aziniie presso la maggior [larte degli uomini, «
A vero dire 1' asscrzinnu doli' llut'eliind non sarebbe
|iiù applicabile che l'orse a pochi indÌNÌ(.l>d della società
nostra meglio civilizzata, grazie alla crescente tendenza
al bagnarsi; resta però in tutta la sua forza e verità per
rispetto al popolo, il quale perciò,che pochissima confidenza tiene coli' ac((ua, mostra una vera avversione per
essa. Le donne volgari specialmente appongono a ((uesto
liquido tali e tante qualilA nocive che, oltre all' usarlo
parcamente per la mondezza dei loro bambini, lo negano
ad essi del lutto quando cadono infermi : inenlre l'istinto
naturale, più giusto del criterio di certe madri, sospinge
i pargoletti malati verso I' acqua di fonte fredda, a prcl'ercnza di qualsiasi altro bevanda. Gli adulti poi ì quali
non si lasciano più guidare dall'istinto di iiaUira, ma
sibbenc dalla dottrina did pregiudizio, si slòr/nno ad ogni
roslo, onde astenersi dall'acqua pura e fredda, se anche
un putente bisogno sotto un' ardente accesso di febbre
siccome unico refrigerio la domandasse. Né la cosa può
essere altrimenti fino a clic non si abbia si'adicato dulia
corta mente di costoro la slollà idea che si sono fatta dell' azione dell' acqua sui corpi malati. Cred<iiio essi che
quel liquido, il quale entra nella maggior parte de'nostri
cibi, che forma la porzione maggiore d(?lle nostre bevande,
il liquido, insomma di prima necessità nei bisogni della
vita, addivenga poi nocivo se nello slato suo naturale si
|)o<-ga a quelli clic giaciono inferrai; anzi se ne guardone
dallo stesso contallo dell' acqua, e non lavano ì malati perchè non torni loro grave danno. Con ciò si perde dal
pofiolo un potcnlc sussidio nella cura delle maialile a riii
\a soggetto, massime in (lucilo, per «buso di vino o di
poco momento, che molle volle 1' acipia bevuta in certa
«piantila baslorelibe a furiare.
li che ciò sia il vero, Indicano le molte e quasi prodigiose cure che si ottengono dal celebre l'risnitz la mercè
dell'acqua bevuta e làlla entrare per la culc in grandissima dose. Noi pure saremmo in raso di operare simili
prodigi sovra molli de' nostri clienli se docili asseccmdasscro i nostri consigli, siccome liiiino allorché si recano
presso ((liei riputato stabiliinenlo.
Ma tornando al nostro parlicolarc argomento vediamo
siccome il popolo in genere non so|o respinga l'acqua
siccome bevanda, essendo maialo, ma la sua avversione
si dimostri ancora di più per I' applicazione di quella ad
uso di bagno, l'resrrìva il medico ad uno di essi il bagno
generale da ripetersi a tenore del bisogno e ne avrà dal
suo cliente oslacoli senza numero; Ira quali quelli della
stagione, della temperatura, della luna, del soie e via discorrendo: si abballano con opportuni argoiucnti gli appesii ostacoli fino a credere di averlo convinto; ed egli
leniiiuerà col ^'ellarc in faccia al medico queste parole:
c/li su imi ,«! I'(icr/na non mi farà iKtjfjio! •.. Vi hanno
maialile nei bambini che addnmaiidano la cura dei bagni
più » meno (irolungati, Kblieiie, proponeteli ad una madre
del popolo, ed ella vi l'aiA niauilesle le laute dillitullà da
superarsi per ima simile applicazione: e prima \\ dirà
che il suo bambino all'alio dell'immersione si spaventerà ; che poi sarà impossibile di nianlcnervelo il lempo
necessario: che è in sullo simulare dei denli : che ha
ancora il:lattiine, e l'acqua in lai caso polrehbe farlo reIroceilere . . • e poi l'età è troppo leiioiM ... e poi liuìrii
col dirvi: non ne sono pcr.siio.s-a; t bor/iii .sono /nip/jo
perkolosi.
( conUnmt )
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COSE PATRIE

diava Trieste por terra o por maro, Assaltatolo,
Io sconfisso 0 Io coslrlnsq a precipitosa fuga e
ripreso vario città pria caduto in potere dei Veneti. Ma questi rinforzali ripresero bentosto il
sopravenlo; e Raimondo necessitato di difenderò
il rimanente suo stalo, agognato dai principi confinanti, dovello accondiscendere ad una paco, maneggiala dal Pontonco Nicolò IV. I Veneti ritennero ciò che possedevano noli' Istria prima della
guerra, pagando però un tributo al Patriarca.
Allora, deposte da Raimondo lo armi, si applicò lutto alla folicilù do' suoi sudditi. Protesse il
commercio aprendo strado di comunicazione: indusse con provvide leggi straordinaria abbondanza
di viveri, l'asciò di muro clic le prologgnssoro diverso lerro dol Frinii, provvido ni bisogni di Udino
fabliricando pozzi e cLslerne, eresse chioso e monast(?ri, in somma nulla trascurò di ([iiaiito pnieva
loi'imro in bene do' sudditi e al decoro dello loro
città. Finalmente al (i di Fehbrajo del 1299, Raimondo mori in Udine dopo 25 mini di Patriarcato.
Deposto nella chiesa d' Aqnileja, hi sua loinhn fu
bagnata delle lagrime dei sudditi, si spesso negato
ai principi. Uainiondo fu uno dei più generosi caratteri del suo tempo. Egli accolse la sua famiglia
unilaineuln a molle altre ciiu sotto la sua protezione si rel'iiggiavaiio esuli per le irò dello malodelto faziiini dei Guolfi o Gliihclliui, cho dividevano e dilaniavano l'Italia; e loro diede ajuto o
conforto nella dìsperazioiio dell' esilio. Principe o
prete egli conobbe d'essere uomo; amò la guerra
a cui lo trascinava l'inipolo di sua natura, mu
predilesse la paco, fu sacerdote del vangelo sotto
la corazza do! soldato e lo scellro del potere.

Raimondo fu figliuolo di quel Pagano della
Torre, elio por aver sovvenuto all' esercito Milanese, rotto a Corto Nuova in sanguinoso conflitto
con Federico II imperatore, fu d'univcrsal consenso
del popolo nel 1240 creato podestà di Milano;
elio da qael punto liberamente signoreggiò. Ratmondo vide In luco in Milano, ma la vera sua
patria fu il Friuli; poicliè questo fu il teatro di
sua grandezza, poiché al bone ed alla gloria di
esso occupò esclusivamente la vlla, poiché lo salutò coi suoi congiunti come pntrin adottiva quando
da un rovescio di fortuna questi balzali dal seggio di prìncipi, trovarono quivi un'usilo. Raimondo
in giovano età assunse l'abito clericale, bonchó
il suo genio lo traesse piulloslo allo armi, elio alla
chiesa. Fatto arciprele di Monza, poscia vescovo
di Como, ai 21 di Dicembre del i273 fu dal l'apa
Giovanni X, promosso al Patriarcato d'Aquìleja,
vacante per la morte di Gregorio Moni e Longo,
Egli si Iratlenne qualche tempo in Milano, dopo
eletto Patriarca, col pretesto di portarsi al concilio
di Lione; ma in fatto per veder finito alcune intestine discordie le quali avevano in più l'azioni
diviso il Friuli. Frattanto coiniiiciò a dar mano
allo coso del suo novello stalo, procurandosi amici
ed alleati. Eccitato dal Papa a portarsi lìnalmento
alla sua vedova chiesa, vi venne; ed il giorno 1
di Agosto del 1274 con numeroso corteggio entrò
in Udine, Ira gli applausi dei ciltadini, che speravano fosso per portare la paco necessaria dòpo
lo tante convulsioni del Patriarcato. Inlatli accoM. di V.
modati alcmii dissapori con la Veneta Repubblica ;
accomodala le dill'ereiize Ira esso Patriarca ed il
conto di Gorizia avvocalo della chiesa Aquilejcsc,
per li danni arrecati da lui al Patriarcato nella
BIBMOGRAFIA
guerra combattutasi contro il suo predccessoro
Gregorio; pareva che il Friuli dovesse respirare
Su! Magnetismo animalo, fhscreiitiimi di Don Ait dopo tante lotte che lo aveano stremilo di douoro
Ionio Doti. Marini Professore di Fisicit nel So0 di gente. Le pacinche disposizioni di Raimondo
minario di Concordia. l'ortoyniuro dalla Tipofurono però nulle contro la potenza del destino.
(jrafia Castioit 1850.
Accadde in quel lempo che i Torriani, di lui
So il magnetismo animale fosse solo un'utopia
parenti e signori di Milano, fossero scacciati dallo
slato dall' arcivescovo Ottone Visconti, il quale in di inlellelti superbi o pigmei, so di niun valore no
loro luogo fu proclamato signore temporale. Pre- fossero lo conseguenze per la muralo, pur la remendo a Raimondo il rialzamento della sua l'ami- ligione, per la politica, noi non l'avremmo traglia, con 500 uomini d' armi Friulani, si mosso in scinalo sul campo della discussione. 3Ia la Fama
loro ajuto; ed unitosi ai Cremonesi che per quelli divulgò troppo in Friuli o altrove i miracoloni, elio
parteggiovano, uscì in campagna contro iWilano ed si rinnovano ad ogni gesticulazione del Dolt. Ani Visconti. Ai 25 di Maggio del 1281 si venne gelo P . . . nella beala terra di Cinto, o perfino lo
a hatlaglia presso il borgo di Vavrio, ed ivi dopo reminelle sul mercato no parlano in lor favella o
un» sanguinosa ed ostinala lolla, i 'l'orriani rima- immaginano le coso più strambe del mondo sul
sero interamente disfalti. Raimondo con quei pochi conto del fluido zoo-magnetico. Quindi VAIchimista
che gli erano rimasti, ritornò procipitosamciilo in ha divulgato per ogni città, borgo ó villaggio la
Friuli, disperando ormai di riinetlcro i suoi nello (jridn che si logge nel numero del 14 aprile: e,
stalo e volendo cautelarsi contro i principi coii- che che possano altri dire in contrario, quella
nnanti, che non mascheravano i loro disegni di grida non fu priva di elfetto.
grandezza, a svantaggio della chiesa Aquilejcse.
Ora VAlchìMsla si compiace di trovare nelL' anno seguente ( 1282 ) egli tenne un concilio r opuscolo del Professor Marini confermale con
provinciale, ondo procurare la riforma nei costumi un' accurata analisi o colla citazione dei falli lo
rila.ssati del suo vasto clero e del suo popolo. sue idee su tuie proposito. A scherno della nuova
Menlre era occupalo in questa allor essenziale bi- dottrina non istunno più solamonle gli osperimenli
sogna, insorsero delle qnìslioui tra lui ed i Venefalliti del famoso Doti. Berna, e dei non meno cclebr'
ziani a cagione dell' Istria, (.luesta era sotto la signori Tesle, Frapparl, Richard; ma lo slesse espegiurisdizione dei Patriarchi, nin i suoi abitanti più
rienze contemporanee del magnetizzatore di Cinto,
inclinati per genio ai Veneziani coi quali erano
Tra i devoti delle scienze e i curiosi cho pelper mare in continua relazione, sottraevano or legrinano verso la casa dà miraadi, conio i Musl' una or 1' altra delle loro cillà dal dominio pa- sulmani verso la Mecca, vi fu per grazia di Dio anello
triarcale per assogettarle alla gloriosa Repubblica. il professor Marini, il quale, quantunque gaudente
Raimondo ne domandò la restiliizione a quella, clic
appieno il ben dell' ìnlellello, volle proprio vedere
poco curando le sno istanze, ritenne i luoghi occo' suoi occhi, udire colle sue orecchie. E che
cupali. Allora decise la guerra. Falla Icjjii con
vidde? cho udì? Copo che egli nel suo opuscolo,
Alberto conte di Gorizia, con 500 cavalli e 30,000 alla pagina 14, chiama degne dì riso e di misefallii marciò contro l" esercito Veneto che asse- | ricordia., cose che non ponno esser credute ( p a gina 2it) se non da dome erotomani e faitlastichc

da damerini dalla testa leggiera ed emporabile
come i loro profumi^ da leltcrali che veggono i
castelli nelle numlc. Capite o signor Pierviviano
%
, ii-!icondo 0 ineloquo^lo apologista del pasismo'l II processo vcrhalo dello risposto dato dalla
inagneliKzala sovra argomenti d' un' importanza
veramente europea II ò proprio degno di riso, ma
(// misericordia non vogliam dire, poiché non la
meritano so non gli errori d'intelletto in uomini
di buona volontà.
Noi inviliamo gli associati all' Alchiniista a
leggere' 1' opuscolo del Professor Marini, elio dotto
nelle scienze fisiche parlò del magnetismo animale
rx cathedra^ conio dicesi vulgarmeiito; o verranno
con lui a coHchiudcro che se contro i falli non
rMÌt! la ragione^
nemmeno la rayionc potrà ammetterà fatti a lei ripugnauli
siccome quelli del
zoo-nuignetismo,
quando questi fatti sono sempre
iiicerli 0 incostanti e tacciali di ciarlataneria dai
l'onsoiiso di tulli i veri sapienti.
G.

IMAINTU DELLA MADKE EBREA
Alii nel nome d'un Dio clic perdona,
Te, 0 Raciiclo, sì bella, sì buona
Hanno posto sovrosso una pira
Con gelid' ira.
Aticondova dal rogo la vampa
Che i suol baci atrocissimi stampa
Siiir orclicho carni, e '1 lor cuore
S'aprì al dolore?
Al doloro? sul viso n quo' santi
Tra il fremir delle fiamme ed i canti
Sacri, e 1' urlo e l'angoscia durala
Dalla bruciata,
Uiilenava una gioja infornalo
Che anche al sgherri più truci era male M'iiaii disfalla la figlia oulro il foco Ed ora poco,
;i)i yùoxoda ho bacialo la mano.
Piansi tanto... ed il pianto fu vano
A oltenor da quel santo crudele
La mia Rachele,
Che li valse, o dell'anima mia
Angiolella, la tua leggiadria E ì tuoi lai per sfuggir lanll alfanni
E i tuoi veni' anni I
Il più lìcro demonio d'inferno.
Benché un odio gli palpili eterno
Kel caor duro del l'uhnino al schianto,
Avrebbe pianto 1
Ma Quexnda non pianse, deriso
])' una madre lo lagrime e fise
Le papille teneva beffarde
Su noi... magUarde!
Era spenta la pira e la plebe
Spellalrice - ahi vilis.sime zebe)
Sperperala e senza ira od amoro •
Senza' rossore
V ollicina rientrava o la tana L' ondulala po' morti campano
Già taceva il suo sacro lamento
Per quel tormento Di (pio' Padri gittavomi a piedi
Tulio l'oro eli'io avevo lor diedi
A ottenere la cenere sola
Della Tigliola -,
" Quella cenere ai venti è ballala
Della vostra Rachele malnata Quaul' all' oro, dovutoci ò anch'esso
Per il procosso „
Questa olloune risposta una inadro
Poi son santi, o Signor, ([ueiralme ndre?
Ah non posso, Eloii, più patire
l'animi morire,
Udine 'iiiKiijrofiit

f.ìit. Vcinlraiiir
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Maladelto o Quexada e maladclli
Voi, santi inquisitori," che nel nome
Del mite agnello a incrudelir eletti,
L'eretiche e l'ebreo sentenze dome
Colle torture avole e colle forche
E coi roghi, or convicu ch'io vi dischiomo.
Ora l'anime vostro sono cerche
Su' covigli di ghiaccia e fiamme ardenti
Nell'inferno Iraminezzo a lurid'orche.
Là vi rodono i vermi, od i serpenti
Vi l'iedono così che inceueruti
Vi sfate, e redivivi poi ai tormenti
Guajolate pe' membri maciullati
Da quella bocca che maciulla Giada
E Bruto parricida e altri malnati.
Ipoci'iln bordaglia, avida o «rada.
Dolio bieche lue iin](rcse a rimertarti
Iddio disegna una più orrenda muda
Pel di che le tuo salmo a suscitarti
La tromba squillerà che vestiranno
Novellamente i tuoi spirili sparli
Dall' inlernal bufera, e che l' affanno
Della bollente pece e (fella piova
Ignila 0 fredda più aspra senliranno.
So tutta r ira eh' entro il cor mi cova
Potesse terebrarc il cono inferno
Per l'ermo avresti una doglienza or nuova
E di altri Gralllacaui 11 Iclro schenio.
(Profezìa del poeta') *)
0 vetusto d'Europa continente,
0 dell' occaso popoli infelici,
Sapete voi perchè sono cruento
Di sangue citladin lo vincitrici
Falangi de' monarchi vendicali?
1 figli d'Israello àvem bruciali.
l) nono Pio, sai tu perchè un codardo
A lo trafisso Pellegrino Rossi,
Sai tu perchè il consiglio tuo fu lardo
' E i tuoi llomani a (lamio tuo son mossi?
Perché alcuni tuoi pari han consentilo
Clio l'osso ar.so Israello o perseguilo.
Terra di Spagna, sai perchè 1' Eterno
E carlisli o crislini snscilava,
E Raniondo Cabrerà cuor d'inforno
Ed il tetro Ziirbano li s'-ipava?
Perchè a le piacque il fumo ed il geiniro
Dogli Ebrei divorali dallo pire.
InghilliM'ra, de' Mari imperalrice,
Venezia boroal, ma più tremenda,
Tra lo sventure altrui l'osti folice,
Questa convien giuslizia eh' io li renda,
Perchè men Iruce ad Isriiel, ma pensa
Air angoscia, clic i'esli a Erina, immensa.
Eriaa, larva sangiiiiieiile cmunla
Dalla fame e dal tifo innalza un grido
Contro te di vondelta, e tu consunta
. E slasciata cadrai di lido in lido Dio squarcia i fianchi di tue mille navi
Strappa i vessilli a tuoi, perchè son pravi.
0 giustizia di Dio, quanto sei corta
Benché larda prorompi e mìscreilula!
Degli altissimi nionli saliam l'orla
Che la piena del sangue è assai cresciuta;
Stvacciam le vcslimcnla e cospergiamo
Di cenere le teslo, che rei siamo.
No por sangue ed oltraggio mai beata
Fu genie alcuna, e in noi l'Eterno espia
La forila do' nostri padri osata
Contro gli erranti Ebrei, perchè il Messia
Il lledcntor dei popoli fu anciso
Dai loro iiil'aaii arcavoli e deriso.
Europa ascolla; so non vuoi che il Russo
Noi saligno li rinvergini o noi knulo,
E di tua vila il tema sia discusso
E t'inscpolcri un tumulo pollato
Di blasfemi e di pianto, ad laracUo
Grida di cuore: lu mi sei fratello.
Lumi Pico.
") Va pniclamala l'(Miiiincipiiwoiic dogli ìsroclili; mii r i r i lolli'inn/.ii rosnn UiUavia in cci'li |i«esi, ud uiu'-lic, noi Corriere
llaliuiin, giiuiliK'i ,'nTÌ, li'i;gi;niino ciiine iilc.niie ftiiiii^lic (diri'.c sniio
iilihllliulii a rimi;iri! (Inllii Mornviii, (ÌOVG I' oiliii conli'o i|iicllu
slii-])(3 .srorUiniilii ù ìjccntiìlissinK). In (|ii(:f)lu puosiii sia osprosso
(|iiimln iiri'ssi) ii poi'O potrtiltliiisi diri'- in un piiiinar d'un giornulu
jiolniio. .S|ii.rinnii) cln: ì lAdtori ci ixiidiTunnn (|nosl<i ginsliziii.

CltOi^ACA POMIICA
Il !ii(]rn.ili$mo politico della settimana chiamò di nuovo
l'allcnzlone dclT lìaropa sulle cose di Francia. L'agltnrai
de' partili, gli (irrori degli uomini che stanno al potere,
le complicazioni all' estero, se non lasciano divinare che
nascerà, ne iicccrliiiio però che durar a lungo nella condizione allunie 6 impossibile. Il ministero di Luigi IJoaaparte per vendetta dei voto di sfiducia ricevuto nelle ultime elezioni vuol ad ogni costo la riforma della legge
elellnralc, ril'ormii che tenderebbe niente meno che ad
eseUidere dal divilto di clcAionc I» magsior parte degli
operai, e l'iivorirehlui in rcnllil le mene dei leggittiinisli e
di.'gli oi'leauisti. Cnntro tale progetto di riforma ( e solo
Il proporla in codesto momento è follia ) furono prcsentiite
ben quindici petizioni soscritte da un numero stragrande
di eilladini d'ogni elasse e tra queste una dei nionlugnardo
Napoleone Bonaparle, e gli operai di Parigi si prcscntavan
n (.inesti giorni in un iispello assai minaccioso, l'ero sembra
elle l'Assemblea l'iiiii senno, e, come opinò Liiraarlinc, si
aggiorneranno le riforme elettorali (ino all'opera della
revisione della Costituzione,
La polizia parigina lin fililo sequestrare molti giornali.
I democniliei gridano al popolo che sì tende ad esso un
ag!j:iinlo e euasiglialo a niaiilenersi in una caliitn dignilo.sa.
Oid'atti le ultime nolìzie ci dicono che l'arigi è lrahi(uilia...
ma lu più piccola seiiililla può desiare un grande incendio.
II vero che la truiipa colA raccolla sommeriì in breve a
quasi 14S,000 uninini e che si proferi quelle bruite parole
sialo iVassalili... per proteggere la liberili, I' eguaglianza,
la Iratellnoza!! Ma il governo, a divertire un pò gli animi
dalle cose interne ogni di più pericolanti, lui dovalo portare in campo la veitenzii anglo-greca e Ungersi adontato
dei poco calcolo che i'ecesi della sua mediazione amicheVdle, I^, che che dicano certi giornali, quest'alto di dignità
naz'wnale nini fu altro che uno spedienlc per acquisUtr
tempo adinc di provvedere agli interessi interni. Ormai i
più (le'giornali vanno d'accordo nel considerare la rottura
lìclle relazioni diplomuliche coli' Inghillcrrii tome mia fiiccendii di ninna importanza per la politica internazionale,
lùigeiiio Sue, la cui elezione spaventò certuni come
fosse il lioiinondo, è eoiniinrso da alcuni giorni all'assenililea
e sedelle tra i socialisti, l'ero sondo l'onorevole riippre-senlaiite poco avvezzo alle discussioni parlaineiiiarie, non ispel'ianio (li udlrloorulore potenti^, eoni'òabilissimu roiniiiiziere.
l.,n sedizione dei minatori di (2rcuzot, a cagione ilei
salarli, fu seduta dal generale de Castellane, e i giornali
non ne porlnno più.
Cosi vanno le cose in Francia. Però contro d'essa
alcuni lamio rivivere una santa alleanza dell' .\uslria,
Uiissia, Prussia, iiientr'altri asseriscono clic la pollile i
dell' lìliseo pende verso if gabinelto di S. Pietroburgo. 1
l'diiiorì poi elle si facevano correre a questi giorni di un
ravvicinamento delle due case horlioniclic nulla danno
di positivo ; però (pialcosa sta incditaiidosi dai griindi
piileulali, e in breve (orse si sviUiperà «na crisi, la cui
induenza si estenderà a tutta (' Europa.
I ginriiali piemontesi no parlarono del processo dell'Arcivescovo di Torino. l.ia Cìiinera d'accusa presso il Irilaiii.ile
di prima cognizione si dichiarò incompetcate e riniaudò il
caso vergine al Tribiiniile d'.4ppelln, e de' tre giudici due
slavano in l'orse ed il terzo adottasse a sua scusa scrupoli
di ciiscicnza. lì fuor di dubbio che P eguaglianza de' eilladini davanli la legge e un bisogno de' nostri tempi, è
III! diritto che i privilegi non renderanno più illusorio In
uno Slato bene eostiluilo; ma e altresì vero che la slaiupa
liieiiionlese d' un cerio colore controoperò colle sue dc'.:l<iinazioni violenti ed irriverenti all' intenzione di chi
dettò lo Statuto, il di cui scopo era I' armonia di ogni
elisia sociale e la cooperazione di tulli alla prosperila coniniie. Il clero, speriamo, si inostrerà docile alla leuige,
quando un Concordalo colla S. Sede, avrà assieiinilo al
l'ienumte l'applicazione dei principi cardiiiiili dello SlaliiUi
III celo ecelesiastieo. Kinunciarea certe idee storiche è un pò
arduo; fa d' uopo ipiindi usare una prudente riservatezza,
II ritorno del S. Padre a Roma non Cu segnalalo per
anco da alcuna di ipielle azioni che segnano un' epoca novella nella vita de' [lopoli. Però la politica de'triumviri russi
non è più onnìpoleiile. I mali della riazionc durano iullavia; ma il milc cnnre di Pio IX risponderà lille pieghicre de' suoi sudditi, quando il vero suono de' loro lamenti polrà giungere fino a lui.
In Toscana nulla che meriti d'esser notato. A Napoli
si cancellano lutti i segni costituzionali: dal ininislio
Fortunato (dicono) venne dì nuovo proposta al re una
amnistia . . . ma qne-sla parola non avrà inni in cpiiil paese
altro signilicalo tranne ipiello di un' amara derisiono delle
sveiilnrc cagionate dai reazionarii.
Le cose di Germania danno poche spernozc d ' u n
prossimo accomodamento: y unilà tedesca è combiilliiUi
(U'ii palesainenle ed ora sottomano dalla grande (Inalila,
I' Austria e la Prussia 1 congressi e i parlamenli si siiecedoiin r un 1' allro per meglio dar a divedere una deplorabile impotenza.
Alcuni giornali credono che in breve si riiiiglieraiino
le ostilità tra la PriL'^sia e la Danimarca.
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