
PIANO
DEI

LIBERALI.



M A H ©
DEI

L 1 B E M Ä L I
PER R ICO M IN CIAR E

L A  R I V O L U Z I O N E

, » • r »

^taàohlo d a f $zanccde

M O D E N A

P E R  G L I  E R E D I  S O L I  A N I  

TIPOGR A FI REALI
i G 3 2.



Il provento di questa edizione, detratte le pure 
spese, sarà consecrato a sollievo de’ miserabili di 
Fuligno.



V EDITORE

A C H I  L E G G E

Q u est’ opuscolo che di nuovo vede ora 
la luce fu per la prima volta pubblicato 
in un giornale francese (r) mentre il li
beralismo macchinando nel secreto le te
nebrose sue arti preparava quella luttuosa 
catastrofe» che scoppiata nel i83o a Pa
rigi, minò la Francia, e minacciando con
tinuamente la stabilità dei troni e la 
quiete de* popoli, ha gittato nell’ incer
tezza dell* avvenire V Europa e ve la terrà,

(x) La Francia Cristiana; nu. dei 3i marzo ©18 
aprile 1821. —  Fa tradotto e stampato in Genova nel 
i8a3 prefso i Fratelli Pagano.



finche la mano di Dio, eguagliato il ca
stigo alle colpe, non ricomponga V ordine 
turbato. Questó mómertto avvicinasi: e la 
Provvidenza che degli umani disegni ser- 
vesi a compire gl’ immutabili suoi de
creti., conduce visibilmente gli eccessi del 
disordine a preparare il trionfo della 
verità.

Se mai è stato alcun tempo in cui 
qualunque sta privo di quel miserabile 
egoismo che lascia indifferente pel giusto 
e per V iniquo, per la speranza e pel tir 

more delV avvenire, debba alzar fortemente 
la voce, e parlare al pubblico parole di 
verità, tale è questo per fermo : giacché 
le passate e le presenti vicende hanno 
mirabilmente dispósto gli animi ad ascok 
tarlò.

Qualche anno fa , quando un’ apparenza 
di pubblica sicurezza facea chiuder gli 
occhi sull* imminente ma nascosto peri
colo, non voleasi da troppi por mente a 
chi accennava le trame de' settarj. U  ar



spetto della società era aggradevole , e  
pochi giugnevano a vedere il cancro cor* 
rompitore che serpeggiava per le sue vi- 
scere, e ne distruggeva il principio vitale. 
Alcuni avvertivano di questa piaga; ma 
il volgo non la credeva, (  e il volgo è 
stato sempre infinitamente maggiore di 
quel che si pensa): ed essi felici se la 
noncuranza e V obblio salvavali dalle cor
tesi denominazioni di fanatici, e di teste 
calde. Gli avvenimenti però hanno con 
troppo lor dispiacere provato che avevan 
ragione. Se i loro avvisi disprezzati non 
servirono a prevenire lo sconvolgimento 
della società, serviranno forse ad affret
tarne il termine; e per que*paesi avven
turati a cui V ira del cielo ha minacciato 
soltanto, riesciranno di salutare avverti
mento.

Io pertanto ho pensato di ripubblicare 
questo breve opuscolo sul piano de* liberali 
per ricominciare la rivoluzione, aggiungen
dovi alcune confessioni sfuggite a3 fogli



rivoluzionari, dopo le gloriose giornate* 
Così quelle parole che prima dell’avveni
mento erano forti per la sola lor verità, 
confermate dai fa tti acquisteranno il peso 
d’ una predizione avverata.

(*) Le note segnate con lettere diabetiche sono ag
giunte in questa edizione.



PIANO DEI LIBERALI
PER

RICOMINCIARE LA RIVOLUZIONE

ARTICOLO PRIMO.

T u tt i i progetti della fazione sono attual
mente allo scoperto, tutte le maschere sono 
cadute, tutti gli occulti suoi divisamenti sono 
svelati, tutte le sue macchinazioni compajono 
al gran giorno ; non più ingannati che quelli 
che vogliono esserlo. Se ella impose non ha 
guari ad onesta gente per un titolo, che nel 
suo senso non era definito, e che sembrava 
indicare intenzioni lodevoli, ohi non vede oggi 
l’ inganno eh*ella nascondeva sotto questo nuovo 
titolo, e chi non riconosce che si è il giaco
binismo della rivoluzione, che ricompare tutto 
intiero sotto il nome di liberalismo F Medesima 
associazione ,  medesimi principii, medesimo 
linguaggio, medesime passioni, medesimi mezzi, 
medesimo scopo; non vi è differenza, che in 
ciò, che nominami oggi liberali, quei che no* 
minavansi altre volte giacobini.



Lungi di qui le supposizioni o le esagera
zioni. Eh! la semplice verità non è che troppo 
notoria, e troppo spaventevole per se stessa. 
E giacche si è sul modello medesimo dell* antica 
società dei giacobini, che si è formata la nuo
va società dei liberali; le loro riunioni, è vero, 
sono ancora segrete, perchè non sono ancora 
padroni del governo, come sono stati i loro 
predecessori ; ma ad eccezione della pubblicità, 
tutto è simile a ciò che abbiamo veduto nel 
tempo scorso: dubbi (i) nella capitale, cltibbi 
nelle provincie ; in ogni dubbo un presidènte, 
un segretario, una cassa; affigliazione di questa 
moltitudine di piccoli dubòi a un dubbo cen
trale stabilito a Parigi ; direzione data dal dubbo 
centrale a tutte le Società particolari; propa
ganda instituita, e stipendiata da lui; corri
spondenza la più attiva, mantenuta,da lui, con 
tutti i turbolenti degli altri Stati, oome pure 
eoa tutti i faziosi dell’interno. Ci ha forse qui una 
sola parola che possa essere contestata ? I libe
rali negheranno essi, che sono organizzati in 
dubbi? (a) Ma essi hanno fatto stampare a Parigi

8

(i) Mi attengo alla semplice traduzione Ietterai« 
clubbi : tatti sanno che i Francesi sotto la nomenclatura 
club, intendono i crocchi, le adunanze tenebrose, o con
venticole di cospiratori segreti contro le vigenti autorità.
’ (a) Dopo la rivoluzione di luglio i liberali se ne sono 

apertamente vantati « ecco come il giornale intitolato 
l ' Amica d*i popoli ne dava conto. « I capi di questa 
« associazione ( de* Carbonari) erano nove, sei erano de
li putati; e tre avvocati distinti pel loro merito e pel 
(t loro ardènte patriottismo: tutti fuorché due rapiti da 
<( una morta prematura alle nostre affezioni, occupano 
H ora i primi posti «otto >1 nostra monarca, al qual«



presso i fratelli Baudauin un regolamento {%) 
ohe ha per unico oggetto l’ organizzazione , e 
l ’ amministrazione de9loro dubbi; che stabilisce 
a venti individui, nè più, nè meno, il numero 
de9 membri di cui ogni società dovrà essere

9

CC essi tutti sono sinceramente attaccati come alla mi- 
CC gliore delle repubbliche.

cc Sotto questi capi che costituivano la Vendita Su 
cc prema era un' altra vendita che formava quel famoso 
cc Comitato-Direttore di cui il cessato governo ha per 
« sì lungo tempo cercato invano di conoscere i mem- 
cc bri; i quali erano cinque. Questo comitato stabiliva 
« i rapporti della vendita suprema coll’ alta vendita, 
u L ’ alta vendita era composta soltanto dei deputati 
« delle vendite centrali, e queste dei deputati delle 
cc vendite particolari. In ciascuna delle vendite parti- 
« colari non erano che venti membri.

CC Niuna associazione 'mise zyai maggior rigore nella
CC scelta de’ suoi membri..... L ’ ammissione di un mem*
U bro non poteva aver luogo se esso non era stato pro- 
cc posto successivamente alla vendita particolare, alla 
<c centrale, allVaIta, al Gomitato-Direttore, e finalmente 
CC alla Suprema. Numerosi censori prendevano le più 
CC scrupolose informazioni sul di lui conto, ed una sola 
CC voce ancorché non motivata, bastava perchè non fosse 
<C ammesso: in tal modo il numero dei carbonari di 
cc Parigi non fu mai maggiore di cinque mila« 

cc Lo scopo di quest’ associazione era il rovesciamento 
cc del trono dei Borboni; ed i mezzi adoperati per rag- 
CC giungere questo fine erano la stampa e le armi. Ogni 
CC membro doveva procurarsi un fucile da munizione e 
CC trenta cartucce almeno. Le quote particolari davano 
cc alla vendita suprema l'entrata annua di due milioni 
cc circa, che erano severamente consacrati allo scopo 
CC dell’ associazione ».

(a) Regolamento della Società di Diritto Costituzio
nale, fondata il i.° agosto i 8ao. A Parigi, presso i ira« 
telli Baudouin, 14 p̂ g* in 8.°
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composta, per non essere in contravvenzione 
coll’ articolo 290 del codice penale, il quale 
proibisce tutte le associazioni di più di venti 
persone ; che porta ( art. a3 ) che ogni società 
avrà dei fondi per le sue spese ordinarie e stra
ordinarie ; (art. 53 ) che la società madre si 
affiglierà le società dei dipartimenti e della 
Capitale, le quali ne esprimeranno il desiderio 
in iscritto; (art. 54 ) che questa affigliazione 
sarà un mezzo di corrispondenza.

Negheranno eh'essi hanno a Parigi un Co* 
mitato direttore ? M a, essi hanno confessato 
l ’ esistenza di questo Gomitato, in non so quanti 
scritti, nel tempo stesso che i suoi intrighi 
sono stati svelati alla Camera dei Deputati, 
non so in quante adunanze. Negheranno essi 
la loro unione e le loro intelligenze coi carbo
nari d’ Italia, co'liberali di Spagna, co’  radi
cali d’ Inghilterra ?* Ma essi se ne gloriano 
tutti i giorni alla tribuna, e per ogni dove. 
Voi vedete com’ essi si felicitano di aver pro
clamato i loro sentimenti di fraternità, di santà 
alleanza liberale verso i Quiroga ed i Riego 
di Spagna! (3) Voi vedete come essi tripudiano 
di gioja alla sparsa voce di una rivolta nel 
Piemonte, e come fremono di rabbia alla nuova 
della sconfitta dei carbonari, fino a fabbricar 
falsi rapporti, per ismentire i rapporti più au
tentici ; fino a far pubblici voti per l’ intiero 
sterminio degli Austriaci, la sola comparsa de*

(3) Lettera del signor marchese De La-Fayette, al 
signor Gnyet (de la Sarthe ) citata nell’ atto d’ accnsa- 
zioue dei signori Sauguaire-Souligoè e Goyet.



quali ha messo in 'fuga i fratelli e gli amici 
di Napoli! (4) Voi sentirete questi, come invo
cano per riordinare i loro fuggitivi, 1’ appoggio 
di una nuova operetta del signor Bigno?i, op- 
pur della rara eloquenza del cittadino francese 
Chauvelin , e soprattutto come chiamano in 
loro soccorso i fulmini del cittadino universale 
La-Fayette ! (5) A questi tra tti chi non si ram
menta ancora i giacobini della rivoluzione , 
fraternizzanti e collegantisi cogli uomini liberi, 
cioè., con i faziosi di tu tti i paesi, e giuranti 
la morte dei Governi che li reprimevano? Ed 
ecco ivi pertanto i giacobini risorti coi loro 
clubbi e la loro propagandai sotto il nome di 

liberali.
Confrontate ora i principj degli uni e degli 

a ltri, e giudicate se l’ identità non è compiuta.
L’irreligione, che rende ardito ogni delitto 

perchè ella scioglie la briglia a tu tte  le pas
sioni , e fa tacere la coscienza che potrebbe 
tenerle in freno; la sovranità del popolo, che 
depone tu tti i Re, non facendo d’ essi che dei 
delegati e dei sostituti revocabili; la dottrina 
dell’ insurrezione, che chiama gli ambiziosi 
d ’ogni genere a lanciarsi sopra Pedifizio socia
le, e a demolirlo a parte a parte per arricchirsi 
sulle sue rovine: tal fu il codice del giacobi
nismo.

I I

(4) Discorso del generale Foy alla Camera dei Depu
tati,^ 19 marzo i 8ai. (( Se gli Austriaci sono entrati 
negli Abruzzi, tanto meglio; vi periranno. ))

(5) L ’ Amico della Costituzione, giornale Napolitano, 
11 marzo.



E  il calice del liberalismo è egli altra cosa ?
- Eh via ! non è che troppo vero, che questa 
¿Betta è soprattutto un* associazione d’ anti
cristiani, com’ era la setta rivoluzionaria; non 
è che troppo vero, che il suo dogma fonda
mentale si e di non ammettere alcun dogma; 
che la sua credenza si è di rigettare come 
falsa ogni credenza religiosa, credenza neces
saria tutt’ iusieme, e por fissar la morale, e 
per darle una base e una sanzione; che per 
essere riputato liberale , hisogna passar per 
essere incredulo; che i discorsi, è gli soritti 
dei liberali son tutti improntati d’ uno stesso 
spirito di empietà; che nelle operette stesse 
le più strane alle materie religiose, vi si tro
va Sempre uno o due luoghi ove si oltraggia 
di volo la Religione, come per conformarsi 
all'uso della setta, e dare allo soritto ciò che 
chiamasi il sigillo del liberalismo; in una pa
rola, che una professione anti-cristiana si è 
ciò» ohe la setta domanda a*suoi affidati, per 
pegno e garantia della loro fedeltà : testimonio 
un prelato famoso, ohe si è arrotato nel partito. 
Il sacro carattere onde -egli è rivestito . gli 
attirava da lungo tempo delle diffidenze e delle 
prevenzioni sfavorevoli; ma egli ha parodiato 
il cristianesimo (6), e gli ha comparato il libe
ralismo, chiamando i primitivi Cristiani i li
berali del loro tempo; ma egli ha raffigurato il 
progresso delle idee liberali, che non è altro

I»

(6) L’ Europa e l ’ America dopo il congresso d’ îsN- 
la-ChaptUc, pel signor de Pradt, antico Areirescoro di 
Malino*



in se stesso che il progresso delle passioni 
umane eh1 esse accarezzano, al progresso di 
una Religione, d ie , in poco tempo, si stese 
per tutta la terra, sotto là spada dei persecu
tori e malgrado tutte le passioni scatenate 
contro di essa. Tanto basta ; si fa gran conto 
al presente della sua persona.

Che dirò io della sovranità del popolo, altro 
principio dell* anarchia rivoluzionaria P Ella è 
oggi in tutte le operette, come in tutte ler 
bocche liberali. Ella-è solennemente proclamato 
dal Paltò di quella tribuna donde non dovreb
bero scendere ohe lezioni di fedeltà, che atte
stati di venerazione; di riconoscenza e d’amore 
per quel Trono antico a cui noi dobbiamo, 
checché ne dicano, tanti secoli di potenza, di 
grandezza, di gloria in' tutti i generi; e senza 
il quale, in luogo di una nazióne fioritissima, 
noi non saremmo ben presto che una società 
in dissoluzione , un' aggregazione d’ individui 
indisciplinati. Si è pure da questa tribuna 
che si fanno intendere incessantemente alla 
Francia costernata queste massime Sediziose, 
che il Re non aveva il diritto di iànzionare 
la oostituzioné (7) ; che il Governo non è uh 
diritto , ma una delegazione (8). Ora egli è 
della natura di ogni delegazione di essere rii 
vocabile : oonchiudete. E l’ insurrezione non è 
ella anche per i liberali, come essa era per i

13

(7) Pucorgo del *ig. Demar$iy alla Camera dei De- 
putati, adunanza del ao marzo 1821«

(8) Discorso del geuerale Tarayre nella stessa adu
nanza.



giacobini della rivoluzione, il diritto più sacro, 
il più santo dei doveri ? L’ insurrezione 1 essi 
non vi parlano d’ altro, sia che voi li ascoltiate, 
sia che voi li leggiate ; non t 1  è foglio ove essi 
non preconizzino le rivolte militari di Spagna, 
di Napoli e del Piemonte ; non foglio, ove non 
minaccino il nostro Governo di un simile esem
pio, se non sì affretta a cedere il posto a 
un governo liberale; ove non gli annunzino un 
cambiamento radicale, un grande avvenimento, 
una rivoluzione imminente. L'insurrezione 1 essa 
è la parola d’ ordine colla quale si riconoscono 
tra loro, essa è l’ oggetto dei loro trattenimenti, 
e il loro continuo pensiero; essa è , se così 
posso esprimermi, tutta 1' aria che respirano 
nella loro atmosfera liberale.

Tale, nè più, nè meno, è l ' identità de’prin- 
cipi che v'ha tra i liberali d’ oggi, e .i giaco* 
bini d’ altre volte.

Il linguaggio rivoluzionano apparve nell’ or» 
dine sociale come una mostruosità inaudita, 
destinata a giustificare degli sconcerti senza 
esempio. Giammai niente di simile s’ era in
contrato; giammai non s’erano veduti nomini in
civiliti concertarsi insieme, per adottare e ren
dere usuale un linguaggio che sembrava non 
aver potuto essere inventato che nell’ inferno, 
perchè egli non aveva niente di umano, perchè 
egli era esclusivamente il linguaggio della per* 
versione, della mala fede, dell’ immoralità e 
del delitto; un linguaggio che snaturava ogni 
parola, per isnaturare ogni idea ; che chiamava 
bene tutto ciò che è male, e mple tutto ciò 
che è bene ; che onorava col nome di patriotta 
i perturbatori, gli anarchisti, e dava il titolo

»4
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eli nemici pubblici agli amici del buon ordine 
e della tranquillità della loro patria ; un lin
guaggio in somma che oltraggiava coi termini 
i più odiosi, e ciò che vi è di più sacro in 
tutte le lingue amane, la Religione; e ciò che 
vi è di più rispettabile nelle società incivilite, 
l’ autorità legittima. Ebbene 1 questo linguaggio 
anti-morale e anti-sociale, è quello che parlano 
oggi i liberali.

R e l i g i o n e ,  parola santa in tutti i secoli, e 
presso tutti i popoli, la nuova setta l ’ ha sban
dita dal suo vocabolario, e l’ ha rimpiazzata 
coi motti superstizione e fanatismoy affinchè 
l’ uso di questo linguaggio perverso inspiri a* 
suoi aderenti il disprezzo e Podio della Reli
gione; poiché si dee disprezzare la supersti
zione, e  si dee odiare il fanatismo. Il primo di 
questi vocaboli applicato alla Religione è un 
oltraggio ed una bestemmia, ed il secondo un 
decreto di proscrizione e di morte. Qual era 
il grido di questi patriotti di allora* die nel 
mese di settembre 179» immolarono tanti mar* 
tiri cristiani a Parigi e nelle provinbie? Panar 
ticif fanatici! Era questo l’ urlo delle belve ac
canite. I fanatici, dicevano, sono nemici pub
blici, che vogliono scannarci; noi non facciamo 
che prevenirli, e difenderci contro di loro.

I nuovi patriotti avranno essi disegno di 
rinnovare le medesime scene di orrore ? Se 
ciò non è, perohè danno essi alla folla igno
rante e credula la stessa parola di riunione, e 
perchè alzano il medesimo grido di furore? (b)

{¿) La rivoluzione di luglio non è giunta a questi 
orrorij e nella sua bassezza è fortunatamente restata



Qaal comi pìurimarchevolé della conformità', 
che si trova sa questo punto tra il linguaggio 
rivoluzionario ed il liberale P

Anche i  giacobini non proferivano mai la 
parola di Religione, ohe per on avanzo di pu- 
dorè, e come per una specie di omaggio, che 
le rendevano involontariamente. Tutte lo volta 
che venivano ad apportare alla Convenzione 
qualcuno degli oggetti eh* essi. avevano ru
bacchiati nelle chiese , non dicevano già : 
Noi vi offeriamo le spoglie della Religione j 
dicevano oensì : Noi vi offeriamo le. spoglie del 
fanatismo. Non era certamente per alonn ri
guardo alla Religione che non ne proferivano 
il nome, giacché non si .occupavano ohe a 
scancellarne fino le menome veitigia. Ma quest* 
parola di Religione porta séco un carattere 
così essenzialmente sacro, e così universalmente 
rispettato, che quégli stessi che la mettono 
sottjd i piedi, temono di pronunciarne il nome* 
ijon sapendo come associarle questo, nome di
vino àgli oltraggi, onde essi vorrebbero; ac
compagnarla.

i6

priva perfino dell’ energia del delitto, Ma invece delle 
carnificine, è delle persecuzioni, che uccidendo i fedeli 
aumentano la vive/,za della fede e rendono il sangué 
cristiano fecondo' seme' di cristiani novelli; il giusto 
mezzo liberale .ha introdotto con infernale istinto la 
sistematica persecuzione dell’ indifferentismo e del 
dispregio, permettendo al furore privato l’ atterramento 
delle croci, profanando legalmente le chiese, e distrug» 
gendo, .per quanto è in suo potere, i dogmi e 'la di— 
Sciplioa.



*T
- Rs bEerrrufO ti è énoont m a paròla, che 
fa paura a questi liberali , e ohe hanno sbad* 
dita dalla loro lingua > all’ esempio de’ rivola* 
ziooarj. Essi vogliono bensì nn Re Costituzio* 
naie, ina purché sia un R e, ohe non tenga il 
suo titolo ohe da essi ; che non abbia alcun 
potere, e che sia semplicemente un loro com* 
messo, come il Re di Spagoa è il' commesso 
de’ liberali (c) ;u n  R è, che-essi possano umi- 
liare fid. oltraggiare impunemente, e. quando lo* 
tornala grado, come i liberali umiliano ed ol
traggiano il Re -di Spagna; in una parola, parr 
ehè ala un Re, che possano fare» e disfare.a 
loro voglia» Ha della sovranità legittima, che si 
fonda sopra nn diritto immutabile^ e kidipent 
dente dai sudditi,  essi nfc temono laparola 
quanto temono quella di Religione. E ia  «fi
letto la iovranità legittima è la sola rispet* 
tabile. La sovranità eostituaionale, tal qual essi 
l’ intendono, non può esserio) poiché i coni« 
mettenti non debbono aleno rispetto ai levò 
commessi. Eglino dunque con proferiscono mai 
il nóme di sovranità legittima, ma la indicano 
eoi.termini di dispotismo, di tirannia. Ed è 
così che trattano il governo il più dolce ohe 
esista, e che ci ha accordato il più di liberta. 
Eh via ! i ' rivoluzionar] chiamarono A ltr e s ì ti
ranno il* virtuose Luigi XVI., e il fècero pen
tire i :j

 ̂Prendete dunque tutte le parole del lingtii^- 
gio usuale, ohe esprimono idee : morali e pòuj* 
tube ;  prendetele in un m i m o  tutto contrario

:i” . ‘ : ■’ -(ì*i ■ > «• Vt « > >** * ' * V» j i
ri 1 i ■ entrar

(*) Qual«.lo arerà rogo la Cottituzione deli« Cortes.
. . • .... • •. a  , .  ̂ ì



I t
al lorp-iigaifiotto u t m le ,«  Tri avrete appreso 
il iiagttaggio Kberale. Ciò che ai nomioa in 
f(M to '«lignaggio progresso di luce , bisogna 
nominarló progresso di errore; poiché egli è il 
fcw p m o  di tutte , le dottrine seditioie e tniv 
Dolente. Ciò ohe è tenebroso per i liberali, è  
precisamente la vera luce; quella luce mandata 
aal Cielo per guidare gl* individui e le nazioni, 
sènza la quale non vi ha che cattivi costumi 
tra g liu n i, ed anarchia tra gli altri. Voi li 
sentirete che si proclamano patriotti, perchè 
non sognano che turbolenze e rivoluzioni ; e 
che trattano noi da faziosi * perchè noi non 
respiriamo ohe per la stabilità del buon ordì« 
ne, e della tranquillità pubblica; '
> ' Stupirete ora voi> se io dico eh’ essi son 
divorati da tutte le passioni rivoluzionarie, e 
che i l  loro cuore è in preda agli odii profondi) 
fimosi, implacabili ; odii sterminatori, che, 
sbrigati da ogni freno dell’ empietà, aspirano 
incessantemente a mettere il fuoco alle quattro 
fMurti del mondo per soddisfarsi?
• Nè è solamente contro i Re, iNobili, i Preti 
che se la prendono, si è contro i proprietarj, (d)

• (i) Anche questo si è toccato con mano: distrutto il 
«vincilo dell’ eredità della corona cqn una precipitata 
determinazione d’ alcuni individui adunatiti di loro pri» 
vata autorità dopo la gloriola insurrezione j tolta l ’e
redità dei Pari per una leggo della Camera dei Depu
tati,. approvato uinilmetite da quella dèi Pari, che ha 
■volato cóticoTrere al preprio âvvilimento; l’ erejdità nelle 
private proprietà ti è veduta compromessa, ed i gior
nali francesi altamente dicendolo non han fatto che 
esporre un fatto logicamente inevitabile, tenza saperne 
indicare verun rimedio, come l’ uoino che accenna la 
folgore che- non può trattenere.



ti è contro tatto ciò che vi è nella società/© 
di virtù o di talenti, o di potere, o di ricchez
ze. Vi è nell* nomo un fondo di perversità tale, 
che riguardando ' quello che ha più, ohe può 
più, 1 orgoglio e 1* invidia gettano nel suo 
Cuore un grido, che non esce bensì, ma chó 
se niente lo impedisse di eseirne, sooppierebbe 
come il grido ohe gettò Caino quando feee 
piombare la marra sulla testa del suo fratello^

Le calunnie, le false notizie, gli emissari e 
le provocazioni sediziose , ecco i mezzi per 
arrivare alla rivoluzione, o piuttosto alle de
vastazioni che essi macchinano.

Così agivano i giacobini. Calunniavano essi 
le loro vittime prima d* immolarle. £  come 
non credere, ohe i- faziosi della nostra epoca 
preparino i medesimi assassinj, quando essi ce
lo pronosticano co*medesimi assalti? Si è il 
pugnale della calunnia, che affila il pugnai« 
dell* omicidio. Fanatici, aristocratici, contro* 
rivoluzionarj, nemici del popolo, della luce, è 
della libertà ! Non sono queste le grid* omicide 
onde perseguitano senza stancarsi i ministri 
della religione, i nobili, e tutto ciò che v* ha 
di buoni cittadini F Uomini evangelici scorrono 
le città e le campagne, predicando dapertutto 
la morale, la conoordia nelle famiglie, la riooD- 
ciliazione tra gl* individui, la dimenticanza de* 
torti, il perdono delle ingiurie, la carità con 
tutti, l ’ obbedienza alle leggi, ed il rispetto per 
1* autorità legittima; in fine dando ogni giorno 
prove dello zelo più generoso, del sacrificio 
più sublime, l’ eroismo del quale non può es
sere sconosciuto se non se da quelli, nei quali 
l ’ odio del bene ha estinto ogni sentimento

*9



morale* E questi apostoli della psoe, questi 
▼eri ristauratori cosi dell’ ordine civile» come 
dell'ordine religioso, si è contro di essi che la 
nuova fazione si è scatenata con un furore* 
che non può paragonar« se non a quanto ab
biamo veduto pel »793  ̂Quante invettive allà 
tribuna della Camera dei Deputati oontro i 
missionarj cattolici ! Quanti oltraggi mostruosi 
contro di essi negli scritti liberali, quante ab- 
bominevoli calunnie! No, non trascinerò ì 
miei lettori ,su questo cumulo d'infamie» eh* 
macohierebbe la loro immaginazione, e rivelr 
terebbe il loro cuore. A qual ponto la fazion* 
non ha ella sorpassato in questo genere i limiti 
del possibile? Ella è andata a mettere tra gli 
assassini quelli che non hanno altro studio che 
di praticare e di far praticare le virtù.evan» 
geliche. Ecco ciò che io lessi in un’ operetta 
che mi cadde in mano: « Noi abbiamo veduto 
ricomparire simultaneamente e i fautori delia 
dottrina dell’ omicidio, e gli assassinamenti relir 
giosi e politici» e i missionari e i. Trestaiìf 
loti* (9).»

Oh delirio dell’ empietà! Oh colmo dell’ as
surdità E soprattutto, oh colmo di soellera- 
tezza! Si sa che gli assassini sono dapertutto 
puniti colla morte. Sarà dunque solo l’ omicidio 
dei preti, che si pretenderebbe giustificare an? 
topatamente, e non si direbbe che la Francia

»0

(9) Dei Gesuiti per D’ Alembert ; opera preceduta 
da un sommario di dottrine, e di storie di questa so
cietà, e seguita di note, e di schiarimenti da Cauchois 
le Maire, Parigi idai. ■ -
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nodrisoe ancora nel sino nuovi M ariti (*) dispo. 
sti à ridomandare centomila teste alla prossima 
rivoluzione? Tutto parte dal medesimo centro 
di direzione stabilito a Parigi: là si fabbricano 

4>gni giorno e le calunnie e le false nuòve del- 
l’ indomani; di là si spediscono quegli ¿missarj 
che vanno sì al di inori, che nell* interno, a 
portare la rivolta; dapertutto vi sono complici 
assai numerosi per farla riuscire; là si combi
nano e gli scritti sediziosi, che saranno pub
blicati, e le provocazioni, che saranno fatte 
dall* alto della tribuna della Camera dei Depu
tati, per concorrere all'evento già preparato 
e per raffermarlo in Caso che venga effettuato.

Chi non sa, che tre emissarj sono partiti da 
Parigi con istruzioni del Comitato direttore 
per la rivolta dèi Piemonte ? Tutti i giornali 
della capitale hanno dato il loro nome; non vi 
ha che i giornali giacobini, che abbiano consér- 
Vato un silenzio parlante. Chi non sa, Che il ab 
di marzo (notate il giorno) corrieri straordi- 
ifarj, ohe non erano sicuramente quei del Go
verno, arrivati da Parigi all* ora stessa nelle 
principali città del regno, vi sparsero la nuova 
che una rivoluzione «ra scoppiata nella capi
tale; ehe il Re era stato sforzato di abdicare 
la corona, e che' la costituzione del 1791 era 
riméssa in vigore? La nuova non produsse il

(•) Le genette francesi hanno ultimamente annun- 
siato che una società di rivoluzionarj area fatto fare i 
busti di RobtspUrre e di Marat, associandosi in tal 
modo per guanto essa poteva all’ infamie di quei due 
»•stri. .



AA

«no sedizioso effetto che in nna città, e solo 
per un momento, grazie alla fedeltà delle trup-
}>e reali; ma seguite qui i fatti, e considerate 
a loro concatenazione.

11 ao di marzo, i faziosi inalberano la cod* 
carda tricolore a Grenoble; e voi vi sovvenite, 
che poco tempo prima un famoso deputato 
aveva proclamato aall’ alto della tribuna della 
Camera dei Deputati la gloriosa coccarda tri
colore; dunque era questo il dato segnale. Il 
ao marzo i fazioni hanno detto a Grenoble, 
.che il Re era stato forzato di abdicare, e voi 
vi sovvenite, che si è lo stesso ao marzo, che 
è stato detto, alla Camera dei Deputati, che 
il Governo non è più un diritto, ma una dele
gazione.. Il ao marzo, i faziosi hanno gridato 
a Grenoble: abbasso la Cartat e voi vi sovve
nite, che si è ancora il ao marzo, che è stato 
detto alla Camera dei Deputati, che il Re non 
aveva avuto il diritto di sanzionare la costitu
zione. Bisogna negare l’ evidenza, se non si 
trova che vi sia tra i discorsi di Parigi e la 
sedizione di Grenoble la stessa connessione, 
che esiste tra il principio e la conseguenza, 
tra la causa e l’ effetto. .
. Dunque, egli è a Parigi che si ordiscono 
tutte le ; cospirazioni contro la monarchia fran
cese, e contro le monarchie straniere ; egli è 
a Parigi che il vulcano rivoluzionario getta su 
l ’ Europa le sue lave infuocate.

Qual era lo. scopo dei faziosi, se il nuovo 
lor ao marzo fosse riuscito? Eh ! chi può 
chiederlo oggi ? Si era di annichilare tutto ciò 
che 'è,' si era di' rovesciare tutto ciò che assi
cura la nostra libertà, tutto ciò che guarenti



sce il nostro riposo, le istituzióni religiose e 
le istituzioni monarchiche.

Cosa avrebbero essi stabilito in luogo loro? 
niente; no niente, l’ anarchia e i suoi orrori. 
Non vedete oh9 essi non si sono uniti che per 
distruggere, e che si sono divisi per costruire? 
Non vedete che si appoggiano tutti sopra un 
principio di morte, e di dissoluzione? L’ em~ 
pietà e onnipotente per rovesciare, impotente 
per edificare (/).Per quanto eli uomini facciano, 
non potranno cambiare nè 1 ordine morale, nè 

T  ordine fisico; ed è ad essi altrettanto impos
sibile di foudare una società senza Dio, quanto 
il creare senza Dio esseri viventi, 
u —  ........................................ •

(/) Di questa impotenza del liberalismo per fondar cosa 
alcuna hanno a lor dispetto dovuto convenire gli stessi li
berali. « Operammo da principio. Men bisogno non ave
re vamo di operare in appresso, come lo abbiamo presente- 
U mente per non ricadere nello stato, a cui ci togliemmo. 
U Noi operiamo ancora, e vero ; ma sempre cominciando 
(( e non mai proseguendo. Siamo dunque sempre al princi* 
« piò dell9impresa..... Noi per voler essere operanti trop
ee pe, diventiamo quasi inoperanti.... Quanto più dal faro 
«r per un dato modo ci asteniamo, maggiormente guastar 
(( dobbiamo del fatto. Nè ciò è tutto. Ad urti continui ci 
(( esponiamo, molti ne provochiamo, a non pochi pericoli 
ù andiamo incontro: la pazienza stanchiamo; la noja c a gio
ii niamo; nell’opinione perdiamo; maggiori bisogni acqui
ci stiamo; gli animi già inquietati esasperiamo; le amicizie 
« indeboliamo, amarezze produciamo, e porgiamo occa- 
« sione a più fazioni, quando non ne avevamo che una. 
<l Così diam forza alle cause producenti Vanarchia,.. Met
ri tiam senno adunque una volta.... )> Così leggesi in uno 
di que* libercoli pubblicati quando la fazione ribelle della 
Romagna non era stata per airóo costretta ad abbassare 
alcun poco le corna. Lo scritte porta per titolo—  Sulla 
perseveranza in un disegno, Cenni di un Romagnuolo.
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U g li  è dunque no fatto divenuto oggi di 
un’ evidenza universale, che i liberali sono in 
cospirazione permanente contro i Governi le
gìttimi. Appena i hanno essi fallito in una 
congiura, che ne ordiscono un’ altra: essi co* 
spirano in Francia, e nell’ estero; cospirane 
tutti i giorni e dapertutto.

. Nell* Europa essi hanno sconvolto quattro 
monarchie, e voi avete inteso le loro grida di 
trionfo, e i loro schiamazzi di gioja. Si è che 
speravano, che le rivoluzioni 'del di fuori ve* 
nendo a strìngerci da ogni parte, l’ incendio 
guadagnerebbe ben presto le nostre contrade.

Nella Francia, un Principe, speranza della 
patria, pegno di stabilità per il Trono, e di 
pace per la Nazione, cadde sotto uno de’ loro - 
pugnali*, dico sotto uno de’1 loro pugnali, e la ' 
mia espressione è di una verità rigorosa; giac
ché sanno bene, ohe la dottrina che essi pro
pagano é quella che fa gli - scellerati, e che . 
essa è-quella, ohe ha messo il pugnale in maao - 
dell’ omicida di S. A. R. il Duoa di Berry. '
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Quel mostro l*ha detto: u è  l’ odiodei He eh® 
l'h a  portato a volere estinta una stirpe reale 
in colai che poteva solo perpetuarla, ed è pure 
l'empietà che ha incoraggiato il suo odio, 
scancellando dal suo onore ogni timore di una 
eterea giustizia. Dio non è che una parola; 
ecco la ragione che egli diede del suo delitto, 
ed ecco altresì la dottrina del liberalismo, che 
è una dottrina tutta di odio contro la Religione 
e l'autorità legittima.

In questa deplorabile circostanza, la fazione 
si è tradita da per se stessa per una indiscre
zione assai rimarchevole. Tutta Parigi può an
cora ricordarsene.il 14 febbrajo al mattino, nel 
momento stesso che la nuova dell'attentato 
venne ad agghiacciarne di orrore e di spa
vento, gli emissarj liberali, sparsi in tutte le 
alassi del popolo> nei luoghi pubblici, sui mer
cati, nei caffè, seminarono con astuzia e con 
nn concerto evidentemente preparato, la voce 
Che èra un delitto isolato e senza conseguenza, 
un semplice effetto di una vendetta partico
lare, provocata da qualche trasporto del Prin
cipe. Questa enorme menzogna, colla quale si 
oltraggiava la vittima che era stata immolata, 
si sostenne tatto il giorno del lunedi, ed il 
pubblico non fu intieramente disingannato che
il  domani, alla lettura dei primi interrogatorj 
di Louvel: egli è manifesto, che tanti individui 
non s’ erano accordati a caso a spargere la 
medesima favola allo stesso momento e in tutti 
i quartieri della' capitale insieme; e che per 
conseguenza essi avevano attinto le loro istru
zioni ad una sorgente comune, a una direzione 
centrale. . . .



$$*i questo strano affrettarsi, dalla
parted#fcr direttori della fazione, a prevenire 
il giudizio del pubblico, e a trarlo m errore 
«opra il carattere morale dell9 avvenimento, 
primi che avesse tempo , di conosce rio e di ap
prezzarlo ? Non si sogna, no, d’ inventare men
zogne per isnatnrare nell9 opinione degli nomini 
un delitto» al quale si è affatto straniero; un 
tale pensiero non viene'in mente che a, quelli 
che temono di essere aocusati, e che hanno 
interesse ad allontanare da loro i sospetti, (g) 
. E  quanti altri Louvel ha prodotto il libe
ralismo!

Giudicatene da questo fatto stabilito avanti 
la Corte dei Pari» e consegnato nel requisito

•6

t i )  È da notare ancora che otto giorni prima dell' 
avvenimento,, la notizia ne era generalmente spam per 
Londra ( V. la vita del Duca di Berry pubblicata a 
Lilla nella Nuova Bibliot. Cattolica i8a8, pag. 86 ). 
Un’ altra circostanza di sommo peso trovasi in un opu« 
scolo di M, Beauchamp ( Du liberalismi ou la Viriti 
vengée : Paris, 18aa Egron ) di cui qui riporteremo le 
parole. « Se il delitto di Louvel non è che il delitto d’un 
« solo, il liberalismo così ingegnoso e fecondo di mezzi 
« di difesa pe9 suoi partigiani e che sì altamente so- 
« stiene la sua asserzione, ci spieghi il fatto della car- 
« rozza colle armi del governatore di Vincennes, tanto 
U simile a quella di questo generale, che si è rico* 
Ci nosciuto non esser sua, unicamente perchè le sue 
C( erano nella sua rimessa. Come è avvenuto che que
ir sta carrozza abbia, condotto Louvel fino all9 arco 
« di Colbert $ eh’ ella vi si sia fermata contro 
« l’ uso, che ivi abbia aspettato che il delinquente 
K avesse consumato il suo atroce misfatto; che essendo 
(( stato arrestato prima d’ aver potuto raggiungere la 
(( carrozza, quantunque non ne fosse lontano, il con



rio del aig. Procuratore generale Bellart (io): 
che nel 1816 una truppa di congiurati francesi 
andò a tener conciliabolo in una città della 
Svizzera, e che là fu risoluto di trucidare la 
famiglia reale di Francia, cominciando dal Duca 
di Berry.

Giudicatene dagli orrendi scritti affissi a 
Parigi e nelle provincie, immediatamente dopo 
l’ attentato del i 3 febbrajo; dalle proposte san
guinarie che furono tenute, e da’ voti esecrabili 
che furono audacemente proferiti in molti dei 
luoghi pubblici, ove si pose in massima cht 
« il popolo ha sempre il diritto di usare di sua 
« forza, sia per la difesa, quando gli basta per 
k resistere, sia per l’ attacco, quando la cadnta
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« duttore èd i cavalli che doveano favorirlo nella fuga 
cr sieno scomparsi, e che finàlmente quella carrozza sia 
ci restata senza che vi avesse alcuno per reclamarla? 
(< Senza verun dubbio, Louvel che era un semplice 
cr operajo nelle scuderie del Re, non poteva avere una 
rr carrozza propria : ed avesse pure potuto averne una, 
rr questa non avrebbe mai portato le armi del goforna
re tore di Vincennés* È dunque stato necessario che 
« qualcuno gliela procurasse, e facesse la spesa di farla 
ci costruire del tutto simile a quella d9 un personaggio 
Cr ben conosciuto pel suo grado, pel suo posto e per 
« la sua dignità, affinché il colpevole non fosse arre- 
re stato nella sua fuga. Ora tuttê  queste precauzioni, 
« queste spese e queste disposizioni non possono essere 
« stato il fatto d’ un solo. Havri dunque complicità, e 
ir questo complice non può essere che il liberalismo,, 
cr poiché il delinquente professa altamente i suoi prin-t 
re cipj. Ecco un fatto cEe da sè sojo opprime queste par* 
« tito, e prova il contrario dell’afFettata. sua asserzione.

(10) Istoria del processo di Louvel) del sig. Maurizio 
Mégean,



« del Principe prevaricatore è divenuta neces- 
« saria » (ti); ove ei aggiunge che c ciò ohe 
« un popolo iutiero può fare, gl’ individui che 
tc lo compongono lo possono ugualmente (ia)» : 
ove in fine si va fino a preconizzare il regici
dio commesso sopra la persona del Re martire 
« come l*atto di una coscienza incorruttibile 
« determinata da una profonda convinzione, e 
« come l’ uso del diritto che aveva conferito 
« la nazione (i3) ».

Giudicatene dai nuovi misfatti che segui
rono la catastrofe del i 3 febbrajo, e che si 
succedettero gli uni agli altri senza interru- 
zione.

L’ inconsolabile fratello della vittima reale si 
dispose a far un viaggio nei dipartimenti del« 
l ’ Oriente, per cercarvi qualche distrazione al 
dolore che 1* opprimeva : subito i cospiratori 
partono da Parigi, volano a i : luoghi che dee 
percorrere S. A. R., si abboccano Coi com* 
{ìlici; deliberano con loro sopra i mezzi di co
gliere il Priucipe per colpirlo, e si decidono 
di andare, come gli assassini di strada, a porsi 
in agguato in una delle selve della Franca Con
tea. Fortunatamente un* autorità vigilante lì 
segue passo passo, e sonò còlti e consegnati 
ella giustizia.

(n ) Il dispotismo in »stato d'assedio, o la Sovranità 
sraca prestigi, del sig. Beaufort (do la Chartnte infé- 
rìetwe ), Parigi, agosto i8ao.

(i*) Medesima operetta.
(i3) Considerazioni sopra l’ opera del signor Gaizot 

per Benjamin la Roche, Parigi, novembre 18*0.
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Svenuta la. tram«, la faaioae ne prepara no* 

altra senza perder tempo. Si è allora ohe esaa 
fa scoppiare in Parigi e in molte città della 
Provenza le insurrezioni del mese, di giugno. 
Fortunatamente ancora non vi fu che una gio-i - 
ventù insensata, che rispondesse al segnale, che 
fa fatto per la rivolta, dalla tribuna, e daper- 
tutto i sediziosi furono dissipati. dalla fedeltà 
delle truppe, e dall’ immobilità del popolo« ' 

Appena la calma è ristabilita, che si mac
china nelle tenebre una nuova cospirazione e 
più vasta, e più terribile. Fortunatamente an
cora 1*onore, che si aveva malavvedutamente 
fttto -prova di corrompere, la svela al Governo, 
e i congiurati subalterni sono quasi tutti arre
stati nella notte del 19 agosto, lo non parlo 
punto dei capi. 11 requisitorio del sig. Jaquinoi 
de Pompeiane, monumento di ragioné, di sa- 
gqcità e di coraggio,, vi dirà sopra ciò tuttq 
quello, che gli atti del processo ne bau fatto 
conoscere fino adesso : là si trovano deposts 
spaventevoli indizj, che potranno svilupparsi
Ì»iù tardi;'là sono rinchiusi orribili lami, che, 
orse, sfavilleranno un giorno*

Ma questa fazione*.avida del sangue dei no* 
stri Re, e congiurata contro, il. nqstro riposo* 
si arresterà ella dunque ? No, finché ella oon-J 
serverà 1 suoi capi. Voi conoscete ancora il 
nuovo ao ,ma,rzo ohe ci preparavano ultima
mente; e oggi, a quest’ ora medesima, <jhi 04 
assicura eh’ essi noni tengano nelle mani qual« 
che altra trama pronta per essere messa in 
Opera? Giacché cospirano notte e giorno, ed 
acciocché niente manchi alla loro somiglianza: 
coi giacobini, della rivoluziene, e g liè  giurando



So
fedeltà alla costituzione reale ohe cospirano 
contro di essa, come i giacobini nel 1798 rin
novarono il loro giuramento di fedeltà alla co* 
•tituzione di qnell’ epoca, tre giorni prima di 
seppellirla col trono nel saccheggio del castello 
dello Tuileries. Oh che la mala fede è il ca
rattere dominante del liberalismo! Non ven-
Ìjono essi ancora ogni giorno a parlarci del 
oro attaccamento alla costituzione (A), questi 

uomini, che il ao marzo scorso hanno teptato 
di far inalberare in tutto il regno lo stendardo 
rivoluzionario, e di proclamarvi la costituzione

(h) Anche di questa mala fede i liberali vittoriosi 
hanuo menato vanto. Il Globo, rivolgendosi ad pn illu
stre Pari di Francia, così scriveva ( a5 novemb. i 83o. ) 
cc Quando noi abbiamo giurato fedòltà a Carlo X. ed 
fi obbedienza alla Carta, quando noi abbiamo ttorditò 
li queste monarca colle nostre proteste d'amore, quando 
li noi gli coprivamo le strade con archi trionfali; qjiando 
tir noi radunavamo le popolazioni sul suo passaggio per 
ti salutarlo «on mille acclamazioni, quando «oi gemina-* 
« vamo 1* adulazione sopra i suoi passi, quando i tem
er pj, le accademie, le scuole rimbombavano d’ un pro
li fumato concerto di elogi, di benedizioni per lui •  
<( per la sua casa, quando i nostri poeti cantavano le 
« sue virtù, quando *ssi si diffondevano in allusioni 
U alla bravura di questo miovo Enrico IV. alla grazia 
cr di questo secondo Francesco I.» tutto guesto non era 
tt che una finzione, per mezzo di cui noi cercavamo di 

toglierei alle catene eh9 egli si sforzava d’ imporci» 
w Voi siete stato come uno di quegli spettatori ine-* 
« aperti che trovandosi per la prima volta in u& teatrq 
t( prendono per nna realtà la scena che si rappresenta 
Ci davanti a loro. Disingannatevi, o pari, o deputati, o 
tt magistrati, o semplici cittadini, noi tutti abbiamo rap* 
« presentato una commedia di quindici armi ». .



Si

del »79 r ;  che lo «tesso- giorno hanno fatto 
comparire e distribuire a centomila copie quel 
codice anti-monarchico, e che hanno fatto adot
tare un codice simile negli stati, ove hànno 
portato il torbido? Molta gente ha potuto, lo 
capisco, essere ingannata dai giacobini del 1793, 
perchè non avevano ancora 1' esperienza della
Ìierfidia delle fazioni. Ma chi potrà esserlo dai 
iberali del 18*1?

Malgrado tante trame ed attentati, malgrado 
tanti funesti vantaggi riportati sopra l’ ordine 
sociale, essi sono lungi dal loro scopo., più 
lungi che non lo erano per lo innanzi. La 
Provvidenza che essi negano, e della quale non 
ne sono meno lo stromento eh’ essa piega a’suoi 
disegni, a loro buono o mal grado, sembra aver 
preso piacere a confonderli nei loro pròpri 
trionfi. Credevano essi aver estinto nella sua 
sorgente il sangue dei nostri Re: immantinente 
questa Vedova desolata, che portava nel suo 
seno il destino della Francia, si anima di una 
virtù celeste, e ripiglia le sue forze abbattute; 
piena di confidenza in colui che perde, e ohe 
risuscita, ella s’ innalza al di sopra de*suoi in* 
fortrtni; e Dio, padrone della vita, ci dà un 
disfeelìmitfe del Òuca di Berry.

Essi si gloriavano d’ aver i popoli per loro! 
niente sicuramente ha loro mancato per prò« 
vario. Coi loro emissarj e coi loro oomplici, 
essi sono pervenuti ad eccitare grandi rivolte; 
a sorprendere governi, e a far sedere il libe* 
raliimo trionfante sopra due troni ' d’ Italia; 
Questo era' ben il oaso per i popoli di dichia
rarsi ; essi erano perfettamente liberi di farlo, 
è la fazione vittoriosa non ha ommeiso a lor<r



riguardo alcuu mezzo di seduzione e di frode. 
Ebbene ! cos’ hanno risposto i popoli a tu tti 
gl9 inviti eh’ essa loro fece ? Noi sappiamo chi 
voi siete, noi non vogliamo saper di voi. Di
teci, cosa sono diventiti i vostri Abruzzi, le 
vostre Termopili, i vostri Leonida, i vostri 
Bruti? Diteci, quanti cittadini contate, quanti 
solilati che abbiano preso le vostre difese in 
Napoli, e nel Piemonte? E quelle cittadelle, e 
quelle piazze forti d’onde voi sembravate sfi
dare le armate d’ Europa, hanno esse solo re
sistito alla prima intimazione di un reggimento 
di Ulani? Cosa avete dunque raccolto dai vo
stri ultimi successi, e dalle vostre ultime jat- 
tanze? Nient’altro che il fischio e il grido di 
quei popoli che dicevate per voi. Ma la Spa
gna e il Portogallo ? rispondete voi. Ebbene 
diteci ancora, perchè voi non avete potuto ti
rare, nè dalla Spagna, nè dal Portogallo, alcun 
soccorso per i vostri carbonari ? Non è forse 
che i popoli della Penisola sono anche stanchi 
di rivoluzione e di rivoluzionarj come gli altri 
popoli d* Europa? Egli è dunque dimostrato 
dagli avvenimenti, che per tutto i popoli sono 
contrarj alle rivoluzioni, per la ragione eh’essi 
hanno non solo veduta la nostra, ma che essi 
ne hanno fatta una esperienza più o meno do
lorosa.

I capi del liberalismo riconoscono ora questa 
verità; e se qualche volta ripetono ancora che 
i popoli sono per loro, si è per tattica, e per 
trarre a se gl’ inesperti. Essi sono ben con
vinti che non ponno abbagliare le generazioni 
contemporanee alla nostra rivoluzione; ma fon
dano tu tte le loro speranze sulla generazione

I *



che pra/«'-innalza. Jp che'lper reclutare il vo? 
»tro partito» voi . contate sull’ inesperienza e 
sul bol|orer della gioventù? Voi riconoscete 
dunque che 1* esperienza e la riflessione del-? 
L’ età matura vi condannano. E che! non siete 
voi sorpresi che coloro, che sono stati flagellati 
4alla; rivoluzione scorsa, non vogliano ricorain. 
ciarla, ed è a quelli che non il’ hanno provata 
è . che per conseguenza non possono apprez
zarla,, che voi la predicate ? Oh corrompitori 
della gioventù! .egli è dunque jcosì che voi abu
sate della sua ignoranza e della sua confidente 
qpuu îoità per perderla? ■ r
_•. Non importa ; la fazione yuole npa rivolu
zione, essa . la ; vuole ad ogni costo  ̂ con, qua
lunque mezzo, e qualunque , siano, i ijnali che 
possano piombane di' nuovo sopra l’ umanità, 
Essa non può arrivarvi. coll’ ajuto delle gene-, 
razioni esperiinentate, tentafoirnareai suoi 
disegni le generazioni,na?oenti; non v’ ha che 
un po’ più di tempo, da aspettare., Niente.,di; 
più infallibile, se non si arresta, il -piano eh’ essa, 
proseguisce a quest’ effetto, senza ¡stancarsi;, 
perchè nulla vi è di più visibile e;c|iiarn-1'ehe 
i l . genio del male che lo inspira, i Rendiamo, 
la gioventù rivoluzionaria1, die’ ella,t e , noi siamo 
sicuri d'operar con essa una rivoluzione, quan- 

ioni che là-precedono si saranno, 
indebolire;,rendiamo, la gioventù ,aoti-oi?stiana* 
e noi saremosicuri di renderla, îy ĵu îona îa  ̂
t . Oh Governi dell’ Europa, guai, à, yoi, e. guai 
à noi, se voi non penetrate il profondo di que  ̂
sto piano, : d’ iniquità,, e , se voi .non ne misurata 
tutto, i.Ì danno } Qhim$!,H riposo che voi assi
curate cosìgloriosamente ; oggi, a$’ Értropa,, n«a



sarebbe ohe per qualche anno; poiché da qui 
a qualche anno la generazione che viene, sarà 
padrona degli affari, ella occuperà tatti gl' im-
Ìneghi dello stato; ed allora se ella fosse irre- 
¡gioia, el]a sarebbe necessariamente rivoluzio

naria: poiché egli è impossibile ohe coloro, che 
non rispettano eli altari di Dio, rispettino i 
troni dei Re. E se ella fosse rivoluzionaria, 
corno vi mettereste voi al ooperto delle rivo
luzioni? ove trovereste voi forze, pér difender
vi? Non è forse la gioventù d'oggi che allora 
comporrà le vostre armate?

Ma un timore esagerato m* inganna; la Santa 
Alleanza ha preso il titolo di Alleanza Cri- 
stiana; essa lo sosterrà: essa ben conosce, che 
k  torte dell'Europa è congiunta a quella del 
Grfatianesimo, e che, se la Religione venisse a 
perirò in questa parte di mondo, al momento 
stesso tutte le società cadrebbero in rovina, 
ed in dissoluzione. Ella vede di già quanti fu
nesti e®etti produce tutti i giorni l'indeboli
mento generale dell’ educazione religiosa. Quai 
sono stati £li ausiliari della rivolta in Napoli, 
in Torino, in Alessandria, in Genova, in Parigi 
nel mese di giugno, e a Grenoble nel mese ai 
marzo scorso? gli studenti ! gli studenti I e tra 
questi studehti indisciplinati, se ne additi un 
solo ohe si faccia distinguere per costumi cri
stiani. Gioventù studiosa, ahi non è voi, che 
pretendo accusare, se io rammento queste cose, 
ulte saremmo divenuti noi stessi all'età vostra, 
se fossimo stati posti nelle medesime circo
stanze, e  se noi avessimo respirato la medesima 
aria contagiosa ? Ma io ne incolpo questa fa
zione empia, «he s’ impadronisce dell' inespe



rie»*« della vostra età p tr  traviare U veltro 
spirito e corrompere il vostro ouoro ; che f» 
tornar a; profitto del disordine, fino Je vostro
giù ottime qualità; ohe vi fa pendere per li- 

ertà la lioeoza, e per verità i più mostruosi 
errori; ohe menandovi all’ ineredulUà, dritto vi 
conduce all’ immoralità« ed all’ anarchia, senza 
«he voi ne dubitiate; fazione altrettanta più 
colpevole, oh* efesa sa molto bene ove yi con
duce, illuminata come ella è, da una sperien- 
za, di cui voi non siete stati testimoni* ' 

Infatti essa ba veduto per quali mesti h» ge« 
pernione rivoluzionaria fu addestrata a tutti
> delitti, ed è questo medesimo mezzo di cor
ruzione, ch’ ella impiega presso la nostra gio
ventù! Élla ba veduto che l’ abbiuraziooe pub*> 
Mica del Cristianesimo in Francia, evento uni«» 
nel mondo intiero, fu immediatamente seguita 
da atrocità e da orrori, dei quali non ai aveva; 
nemmeno esempio, nò idea; ed è questo evento 
che essa vnol riprodurre colle sue conseguenze» 
rendendo la nostra gioventù anti-cristiana ! 
« Voltaire, dicevano i suoi discepoli nel tempo 
« della rivoluzione (i4)> Voltaire non ba veduto 
« tutto ciò che ba fitto, ma egli ba fatto tutto 
« ciò che noi vediamo« Gli osservatori illumi- 
« nati, quelli che sanno scrivere l’ istoria, pro- 
« veranno a quelli che sanno riflettere, che il 
« primo autore , di questa grande rivoluzione« 
« che stordisce l’ Enropa, e che spande Fin* 
« quietudine in tutti i onori, si è senza dub-

(14) Mtrcure da Frane«, 7. agosto 1790. Articola 
dell’ Accademica Champfort.



« blo Voltaire. È desto che ha fatto cadere il 
« primo la più formidabile barriera del despo-1 
« tismo, il potere religioso e sacerdotale; s* egli 
« non avesse infranto il giogo dei preti, giammài 
«I non si sarebbe infranto quello dei tiranni* » 
Sono 1« opere di Voltaire che anohe la fazione 
fe spandere con profusione fra la nostra gioJ 
ventò; affinché imbevuta dei 'suoi principj, 
penetrata del suo spirito, ella ricominci quella 
grande rivoluzione che ha stordito l’ Europa'; 
che ella rifacoia tutto ciò che abbiamo veduto»- 
e eh*ella infranga ogni legame religioso  ̂ per 
rompere più facilmente ogni legame politico.1 \
- Con qual ardore i torebj liberali* lavorano? 

notte e giorno a riprodurre sotto ogni forma 
le opere complete del patriarca dell'empietà' 
moderna ! In meno di due anni sono «tate fatte- 
a Parigi dodici edizioni differenti di questa: Vo
luminosa oollezioqe. Non direbbesi1 ohe sè rie' 
▼uole' inotìdare tutta ly Europa? ’ - • -f
* E come si ha premura di porli in tnano delta1

Ìjioveatù, distribuendone solo volume ‘per vo- 
ume, a diversi intervalli,'ed ogni volutile 'al 

modico prezzo di due franchi ! Qual è lo' stu
dente, che non possa risparmiare du e1 fràncfhi 
in otto o dieci giorni? Osservate ancora ■qdal 
raffinamento di empietà hanno messo-fino hellà 
scelta del giorno fissato per la-pubblicazione 
di un volume anti-cristiano di V o lt à ir e Qae-' 
sto giorno è la Domenica (i5):! Così sì vuole,’ 
ohe il giorno stesso oonsecrato 'al divinò ser-

(r5) Prospettai des éditions, Fouquet, Parigi gen- 
najo i8ai.



tizio, in -tutte le comunioni cristiane, la nostri 
gioventù, in luogo delle lettlire morali, si no  ̂
arisca di bestemmie contro la Religione, e di 
Sarcasmi cóntro i buòni costumi.

Ré, popoli, magistrati, padri di famiglia, com4 
patriótti, stranieri, cittadini di ogni classe, amici 
déir^rditaé e della pace, ecco la grande cospi
razione che vi minaccia, tutti, se con isforzi 
éómùiu' ciascuno operandò nella sua categoria, 
voi non t i 'sbrigate ad arrestarne i progressi, 
Strappate , strappate - la gioventù dalle mani 
dèli*empietà,' e tutto sarà salvo, trono, patria,’ 
leggi, proprietà e tranquillità. Rendete fa gio
ventù cristiana, e voi la renderete pacifica ! é 
virtuosa; Tutta la questione sta in questo»1 d 
tion Ìn iltro ché in qtoesto. ; '
■ Comprendete in effetto quale irìfftiénfea con

traria il Cristianesimo é la filosofia puramente' 
nmana esercitano sopra la sortendogli'Stati: nel 
Cristianesimo tutto il potere viene da Dio; Dio 
ci comanda di ubbidire alle potestà della terra 
come a lui stesso, non per timore solamente, 
ma per dovere di coscienza: nella filosofia ogni 
potere viene dagli uomini ; gli uomini possono 
sempre riprendere ciò che hanno dato, e per 
conseguenza l’ insurrezione contro l’ autorità è 
un diritto. Nel Cristianesimo la regola dei co
stumi è invariabilmente stabilita da un’autorità 
divina; tutte le azioni della vita hanno una 
guida sicura, e possono meritare un. premio 
eterno: nella filosofia tutto è in preda alla ra>
f;ione incerta e tremante dell’ uomo, debole 
urne, che la nebbia delle passioni viene così 

spesso ad oscurare : la morale vi è senza re
gola fissa, è senza base sicura, poiché questa



regola e queitabase dipendono totalmente dal
ragionamento d’ ogni individuo. La filoiofia 
manca d* autorità per riunire gli uomini io un 
sentimento comune» perché nissuno ha diritto 
di comandare alla ragione dell* altro; così tutti 
i doveri essendo fondati sul ragionamento» va
riano secondo la varietà degli spiriti, e «oprata 
tutto dei caratteri e delle inolinazioni.

Che 1* educazione della gioventù si« dunque 
confidata a mani pure e religiose $ che nei col-' 
legii ella sia sequestrata, come le altre volte» 
dal contagio del di fuori; ohe il suo cuore vi 
sia formato alla virtù e dai buoni esempj e dai 
buoni abiti» e che il suo spirito sia fortificata 
da solide istruzioni sopra la Religione e la mo
rale. E così la generazione che viene» in luogo» 
di esserci ¡oggetto d’ inquietudine e d’ affanno, 
diverrà l’ornamento, la speranza» ed il più ferma 
sostegno della nostra patria.
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«»
A P P E N D I C E

A  qiieito opuscolo erodiamo bene d’aggiun- 
gere un breve cenno sai processo fatto a Parigi 
nello scorso gennajo alla Società degli Ornici 
del popolo, imperocché abbiamo in esso notato 
parecchi tratti che confermano le cose esposte 
dall’ autore di questo scritto.
■ La società degli Amici del popolo aveva no* 

minato una Commissione per sorvegliare la pub
blicazione d* alcuni scatti periodici, che hanno 
dato luogo ad un processo innanzi la corte 
d* Assise della Senna. Questo giornale doveva 
in ispecial modo estere indirUto agli operaj. Il 
Sig. Blanqui ( uno della Commissione ) in una 
lettera a un suo collega dimandava che la So
cietà eccitasse le passioni popolari: egli voleva 
ohe s* incominciasse dall’  insurrezione, in seguito 
esporrebbesi la teoria (i). Presso M. Trélat è 
stato sequestrato un piano di governo, secondo

(i) •— Il veut que Fon faste de Vinsunectìon d’ a- 
bori: On fera de la doctrine plus tari — V. la Gazzetta 
di Francia N.° la gennajo i83a, e Numeri tegnenti. 
Lo tteaso pensiero trami in un libercolo pubblicato 
■on è molto da quella fucina d’ iniquità che di tanti 
pestiferi e sediziosi scritti ha inondata la Romagna. 
« Quali saranno i modi ( ivi è detto ) di governo non 
« può da noi stabilirsi per ora. Ci penseranno i Depu
ti tati scelti dalla Nazione a queste grande oggetto ».



il .quale converrebbe : t . '  -creare un governo 
provvisorio : al° spedire Uè* dipartimenti de' 
commissari generali: 3 .° convocare un'assem
blea nazionale: 4*° stendere una tabella degli 
uomini notabili in ogni circondario di Parigi 
controsegnandoli secondo le loro opinioni, e 
secondo 1' energia loro. I repnbblicani sareb
bero indicati colla lettera B ( buoni ) e .con 
quattro BBBB que'che avessero .molta ener
gia; i carlisti poi con un M ( malvagi ) o ooa 
quattro MMMM.
. Ecco alcnne proposizioni estratte dal gior

nale degli Amici del popolo. « Il Sig. Giacomo 
« Lefebvre dice che l’ Europa c'invidia la no-; 
« stra carta ed il nostro re... Che se li prenda.

« 0  popolo, ricordati de' tuoi diritti calpe- 
« stati, e dell’ egoismo che ti rapisce il frutto 
« de’ tuoi sudori.... Tu hai bisogne di ricprrere 
<c di nuovo alla tua energia.

[«/La republica è il solo avvenire della.Fran- 
« oia e dell'Europa.
. « I ministri sono responsabili, perchè, non lo

sic non cospirano ' attual
mente, ma che professano senza velo le loro- 
dottrine, hanno detto che prima della rivo
luzione di luglio cospiravano contro il go
verno legittimo. Il Sig. Teste fratello dèi de
putato di questo nome ha detto: « Io ho fatto 
« parte di tutte 1« associazioni secrete, di tutte 
« le occulte associazioni che hanno cospirato- 
« pel rovesciamento del governo di Carlo X... 
« Noi prima di luglio cospiravamo col sig. de 
« Schonen... Egli entrava in due cospirazioni

membri della Commis-,



n l’ una in favore del duca d* Orléans, V altra 
«c per la república...

« M. Cavaignac. La Società degli amici del 
« popolo era del tutto organizzata prima di 
« luglio: essa era formata di Comuni 6 di Mu
ti nieipalità, e siccome la mia deposizione po- 
« trebbe non convìncere i giudici, per l9ami* 
« cizia che mi lega ai prevenuti.... che s’ in- 
<c terroghi il sig. Barthe; egli faceva parte della 
« mia Comune» e della mia Municipalità ».

Da questi tratti risulta una nuova prova della 
cospirazión permanente (2) in che élrano i liberali 
durante il tempo della restaurazione, e della 
dabbenaggine di coloro che s’ostinano a creder 
le ordinanze di Garlo X essere state h  cagione 
della Rivoluzione, mentre non hanno servito

(a) « Q&afido noi dieiàiào che la restaurazione non 
a ha mai perseguitata la stampa con tanto accaniménto 
« quanto il governo detto del giusto mezzo, noi annun* 
(( ziamo un fatto innegabile «Tel pari che una verità 
« matematica ; ed il sig. Barthe non lo ha negato. Mar 
(( egli ha preteso, ed il sig. Dupin ha ripetuto, die 
« l’ opposizione .non è stata mai sotto la restauratone 
<( ciò eh’ essa è presentenàente ; che allora essa rispet-* 
(( tava il re, , voleva la Carta • nuli’ altro che la Carta; 
cc a dar loro ment*l'opposizione e nella Ganienr e fnori 
(c era allora la cosà più doloe e benigna. La memòria 
re ha ingannato questi signori intorno a questo punto, 
(( come intorno a tanti altri! Convien ‘dunque ricordar 
(( loro il passatoi convien gridar loro ad alta voce: ISssi 
K mentono quando dicono che non volevano se non so 
(( la Carta del 18141— •

(( Devesi egli dire, oggigiorno quali erano le relazióni 
(V della stampa con li cospiratori ? •— «sei erano per* 
<( tutto, essi quasi pertutto dirigevano. — Erano essi 
(( nella.Camera? Sì «r- Nei tribunali? Si Fabbrica-.



che a porgerne tm pretesto (3) ai giornalisti (4)t 
Dai tratti medesimi si vede che la republica 
è lo scopo de’ loro sforzi; essi lo hanno detto 
ripetutamente nelle loro dicerie» ed il signor 
ftaspail presidente della Gommissione della So* 
cietà lo ha fatto in un lungo discorso di cui 
trascureremo i periodi seguenti,

« A noi fa d’ uopo d9 un sistema politico tale 
« che messo in esecuzione, non resti più in 
« Francia un solo uomo infeliqe, a meno che 
« ciò non provenga da colpa sua, o da un vizio 
« della sua organizzazione.... Gesù Cristo ha 
« creduto vederne la soluzione nelle inebbrianti 
« illusioni della sperala; ma il nostro carat- 
«c tere piu positivo, frutto del nostro clima meno 
« poetico., na bisogno di realtà: così la morale

4*

(C vano essi le riputazioni P Ce lo dica il sig. Barthe. 
« Il sig. Barthe deve al nome che gU fu  fatto il poeto 
« elevato ch; egli occupa. Ma come osa egli ora affer* 
<r mare che i Carbonati non volevano se non la Carta, 
cc e rispettavano il re?

<y Eravi adunque sotto la restaurazione un’ opposi- 
<1 zione ostile, ostile fino alla morte t essa avea nella 
a Camera la superiorità de’talenti, essa primeggiava ne’ 
CC tribunali, essa inondava nella stampa'». Chi scrive 
in tal guisa è lp Tribuna^giornale die spinge fino alle 
ultime conseguenze i principj del liberalismo. —  U  ar
ticolo è recentissimo e ci perviene nell’ atto stesso della 
stampa di questi fogli.

(3) Ecco un*tratto d’ un giornale liberale. « E che! 
«ria Francia resta tranquilla e lascia compirti in si
te lenzio la violazione della carta del i83o, mentre è 
U bastato un vano j>rxte*to per rovesciare una monar
ci chia legittima I ».

(4) Furono i giornalisti liberali1 i primi ad opporsi 
alle ordinanze © ad incominciare la rivoluzione.



c*. gfio « di realtà i cosi la morale di Gesù CrÌ6to ohe in 
cc. Oriehté produsse dei saggi«, non ha .prodotto presso di 
b» noi! se .taon degl’ ipocriti^;. » Noi qui poniam fine u 
quest’ appendice, senza fermarci a veruna delle riflessioni 
che queste infami parole risvegliano alla inente. No» regge 
F anima a ragionare su queste esecrande bestemmie, ed a 
gran latiea la mano si è prestata tremando a trascriverle.

t * ‘ ! ' • • • '

*■ fievesi egli dire oggìgioriio eguali erano le relazioni della 
» stampa con li cospiratori ? — - essi erano pertutto *, essi quasi 
» pertutto dirigevano. — ■ Erano essi nella Camera ? Sì —  Nei 
x . tribunali ? Sì/—  Fabbricavano essi le riputazioni ? Ce lo dica 
» il sìg. Barthe. Il sig. Bartlie deve al nome che gli' f u  fatto i l  
>• posto elevato eh* egli occupa. Ma come osa egli ora affermare
* che i carbonari non volevano se non la Carta, e. rispettavano 
n il re? : <

» Era vi’ adtmqàe sotto la restaurazione un’ opposizione osti- 
« le , ostile fino afla morte: essa avea nella Camera la superi o-
* rità de* talenti, esfca primeggiava ne* tribunali, essa inpudava
* nella stampa >u Chi scrive m tal guisa è la Tribuna9 giornale 
che spinge finfr alle ultime conseguenze i p ri nei pii del liberali
smo. —  L ’ articolo è recentissimo e ci perviene nell* atto stesso 
della stampa di questi fogli. ' '

(1) Ecco un tratto d* un giornale liberale. « E che! la Fran-
* eia resta tranquilla e lascia compirsi in silenzio la violazione 
»» della carta del i 83o , mentre'è bastatò un van o  P r e t e s t o  per 
*> rovesciare una monarchia legittimaci >».

(2) Furono i giornalisti liberali i primr-ad opporsi alle or
dinanze e ad incominciare la rivoluzione. * —
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