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IIlIl~tre e caro Signore, 

il magnifico Atlante 'tatistico degli 

lati Unili da " oi compilato per or

dine del Congresso, mi ha fornito 00-

ca ione, e in gran parte materiali, per 

scrivere que te Note. Prima che la 

giovane vostra patria spiegasse agli 

occhi del mondo ndla Esposizione di 

Filadelfia i risultati della sua mirabile 
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aUivitù. in cento anni di e i tcnza, Voi 

nell'Alltmte, ne avete con sqnisita aer 

curatezza manifestate le presenti con

dizioni fisiche, rlemografir.he ed econo

miche. 

Fra breve la Mo tra Centenaria :sarù 

cbiusa, ma l'opera vostra resterà in

signe monumento eretto alla II: terra 

ebe il Genovese divinò » dall' amor 

patrio e dalla scienza di uno de' più 

operosi suoi figli. 

Consentite che intitolnndo a Voi . 

que to mio mode to lavoro, io Vi rin

grazii per avermi dato modo, col dono 

gentile dell'Atlallte, di far conoscere ai 

miei connazionali i frutti delle dotte 

vostre fatiche. 

E sono lieto ehe la scienza serbi e 

rafforzi tra Voi e me quella arruche-
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volo consuetudine che essa iniziò tra 

l'emincnu' e rimpianto AntOl'o della 

Scit'lI::'I) dd/tI ricclle::.::./& o chi, con la 

più . 'utiw p.'okste ù' atfùttuoso osse

quio si cont~l'ma 

R g~illl0 (Emilia), scttclUt.rll l il>. 

r"ostro Devoli.~~illllJ 

• COGNETTI Dg àL"RTII3: 

- --- -_. __ .. 





l lettori della PtrI",tr'a,utJ eotI()(!cono il 
predama col quale il Presidente U. ,. Orllllt 
raccomandava al popolo della Repubblica Fe
derale c di adunarsi nelle varie t'oDtee e 
milA dell'Unione il 4 luglio, giorno anniver
sario dell'indipendenza nazionale, per udim 
la lettura d'una esposizione storica dI'i fatti
ohe avvellnero in quella citt.1 o CQntoa dalla 
fondazione SiDO al giorno mentovato. » 

n proclama aggiungna che di coteste let
tore, stampate o manOl'criUe, una copia 8ar1 
deposta nell'archivio della contea. e un'altra 
Della Biblit.teca del Congresso a Washington, 
c oDde perpetuare il ricordo' dei progresft 
fatti dalle nostre istituzÌ(>Di durante il primo 
_tonario della loro esi tenza. » 

Alla grande mostra di Filadelfia. ove ili 
popolo ameriCUlo spiega dinanzi agli occhi 
propri e delle altre nazioni i segui della sua 
peMnr.a 8OOIIomica fecero degno riaconw 

--- ------- -
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e s'unirono "ene, DI'I di dplla solenne com
memorazione, I~ fOllie l'a~ine della "'oria lo
cale, lette 1'1Intl'ml'Orancamente, nll' iti ovo 
ciascuna di cc e s'è flJl'lIIaf a, al nef'oti e ai 
figli dci {'untl'luporanei di \\'a.l,in;.,1.on e di 
p'lonroe, ai ('oacli'lf ori c agli a"vcr-ari di 
Lincoln, ai cOlUwllitonl di t.rant e a 'luolli 
di Beallre~, rd 

Parecchi no,tl'Ì connazionali }mnno var
eato l'Atlantico, e Eono anelati Il Filadelfia; 
certo molti di loro il ·' lunlio avranno udita 
o in quella o in altra ritta la le tura storica. 
1I1a, - ~ebbene f'cr motivi d'altro genere
a Filadelfia. i PIIÒ applirarl' il noto pruverbio 
ehe correva tra gli antichi a propo.,ito di Co
l'into. 'eppure I" .,cùllcenti promcs, e d .. lIa 
Società Crist%,'o C%llIbo hanno l'otuto al 
lettare i pronipoti del gran Genove. c a 
recarsi in gran n IImero al n uovo mondo. I 
piu si contentano di hettar l'occhio sulle 
pubblicazioni illu~trate che infurmano COll 
disegni o notizie ùi 'lupi che v'ha di più im
portante nell'E~po iziQne americana. Le cor
rispondenze ùe' giornali danno altrI! informa
zioni, varie ~ecundo l'umore e le iWl're%ioni 
de' rejJorters. E in tal mOllo la grande mago 
gioranza del pubblico, che non s'e mo,sa di 
ca~a, ba sufficienti ragguagli su quel che c'e 
di più intere~.nnte nella Centen"ial E:L,lti
bitum e ~ulln vita 'luotirliana do' ya,!hI!eS. 

1\1a civ non l! tutto, né basta. 
Perché - pensavo tra me e me - nOll 

Il'ha a p(.ter fare anche qui a vantaggio dei 
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ca: hn:rlli <]ualcosa di ,i",ile' a dù l'hl' ,,'d 
f,IHl! Il I lu"liu Ill'ik rltl:, "cll'Pnll'"1'/ ~!ll\ 
l' hèU' pr"fitt'II'[' d 'I\a pr"l'izi Il'lrcosl.llIl.a tli 
('O t ,t" l' 'lItcnarlO ddla 1I1,IiI'UII,lcliza ,l'uo 
l'Opo!,,, 1'<'1' c'l'ome Il tt"ltli laq:hi, Iln l'rc
c .... i.l(, :--talo pl' ~eJltc.', a 1l'll'l ~Tl) "'tI 1llllllCr'o 

di 1'1'1\\'0 l'cr,onll che Ilun l,anlHl \0 'h •• , n.! 
[,'mp ,Ili r";lInlnar,' ,t ti<lirllll o ,li Ignllllllli. 
il~ r1at.ell N \ Ollllllì, ~ Ilun i :--UII ~cllliw di 
Da\lf"urc • ttrn\èl':';o rt;~(!arh. dl"'~o('i.lbilc per 
,adero l",' prn"ri oc,'hi "tu"",r,' "01 l'l'O-

prio t'f'I'\ Ho lIU1uini c ~o:-:c del IJHIlt,ln ll\ln '_ 

otlanti~o 

,\ forza di fùrmi tali ,lullJa,,,I,', linii col 
rispundcro un si. clic nùn ci fu 'l.'r ... o Wnl'l'
rui i'l l'cclore :,fl'Ìn;ul'lbi a Tizi" l' 1\ ('lÌo 
domand.l t! l'i:-:po:-:ta, - .. \ mcruvir:lia. c~cla-
maVR Tiz.io. - Beni ... 'imu, co~i "'il fnUu. "'ug
~iun;;c\a C ili, - E tutti tlue "'luanti Itri 
erano, mme.;,i a d:iI'o IIn parer ',1 '1,,"'lù 
idM ,bOCCI,I!.; lUi ndla t~,tn, l'ondudl!\ 100 

che 'I>etl \'0 proprio 1\ me ,Ii ù.u·le '\ illlppo 
e colorirl, con le opportune l',u'ole " t",'w,tr 
le l'aro!e .-ulh cart.n , lo, in \èl'llà, e-II,I\O, 
ed e"i a farmi coru;:gio. Ilu! luro giu,lizio 
mi PI>ell, i ,!uello d'un mio amico uUII'ri
cano tlel CQnneclicut. che l'el suo l'Ole ' ha 
molto oprato • col en:lO e con la ID nll, • 
Vedretl', IMce\'o a' miei Il citalori, Yo!cll'o!to 

quale 111i't I.. rispo,tOl, ~Ii si Ilarù ,lilla .oeo 
- con la ma~:ima corte ia - e mi si farà 
()Ilpirù che la faccenda non é per i miei 
denti. non tl zufolino per le lJJio labbra, La 
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risposta venne. Aimé! non quale llIC r ero 
ima~inata; tutt'altra. L.davasi !'idea e poi 
8ubito: - J pray yO't, do noi (ail lo carry 
il inlo exeCI<tioll. -

Ed ecco, amici lettori, tom' é che queste 
Dote hanno avuto origine: 

I . 

LA SUPERFICIE DELL' U:"IIO. 'E, 

Le tredici colonie che nel 1776 T,roclama
rono la comune indipendenza, ocoupavano 
la plaga che s'apre ad Oriente ùel ~lis
sissipi, ecc~tto Quellec al nord c la Florida 
al sud. Gl'inglesi tenevano col Canadà il 
primo, gli spagnuoli la ~econda. ~ll1tate.i le 
colonie in tati. si notò una grande disugua
glianza di territorio tra i ~ei diste.-i sulla 
riva dell'Atlantico e i sette interni. Stretti 
gli uni entro confini angu~ti, esigevano che 
gli altri cede ',ero alla Confederazione parte 
delle ampie terre occidentali ad e. si limi
trofe e nelle quali si perdevano i loro confinL 
Ma questi resistettero, e tra i patti di Con
federazione ne fecero porre uno che diceva: 
Diuno tato potrà esser costretto a privarsi 
d'una qualsillSi parte del proprio territorio a 
vantaggio degli tati Uniti (no Siate shall be 
deprived o(/errilory (or the bene/it orlhe Uni-
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ted S/Mn), Puro più Inrdi i <li~~cnlicnli pie
garono Il II1j~)ior ('"nsi~)i(), La -:-\U()\'t\ York, 
il l<mnccticul e )a Yir~iuia ("'ddh'rn 'lunl, 
che l'art., d,') 8UO)0 da .·~,i po~seduto nolla 
regionl' t1cci,lcnln)c Il l'"ndizione rho si co
stitui-, t' nn \,o)ro agrr /iIf/./icIU di dominio 
fe.i,·ra)~, '" l'~cmpit1 tro\'ù imitntori, e cosi 
ebbe "ri~inl' i) c suolo puublico dt·~li ~lati 
l'niti., 'l'M p"/;/ic La,u/ o( Ulli/td S/a/u. 
Fu allora di, isn l'M''a 'H'cupata da'lrt'(lici 
~tnti l'hl! lIIisura\'n ·t!tl,!\\l:.! lIIi~lia 'pia
drato) lI), ,lal ."nolo ft'llt'rale di ,IOtì,n;;z mi
glia /lua,II~lttl, Durante l'lImministl'azi,lno di 
,,'a,hin~wn furono nrnmcssi ndla ('onf,'dc
razionetro) num'j ::;tati: Il ,'ormont. il Kcn
turky e il Tennesscc. ~tt() la presi<lonzn di 
Jetl"crson fu accolto rOhio, o ~'ehhc dnlla 
Francìn la Lui;;iano. ceduta {rià nel lill3 
dalla Franci'l alla 'pagna, restituita poi da 
questa IÙln Francia, che per l:1 milioni di 
(ranchi l, vendé nel lxo.1 a~1i Stati t:niti. 
Presie/leva :\faJison quando enti'''' nd)a C"n
(edcrazion~ !'Indiana (UHtì), l! :\lonrno segnò 
con la :pa~na i) trattato che nel 18 Hl pro
curò alla Repubblica l'acquisto della Florirla. 

Al nome di que t' ultimo prc~identc si col
le~ quella che chiama<i ancora la do/tri,la 
di MOllroe, E~sa consta di due parti. La 
prima rit:uarda )e relazioni degli Stati Cniti 
con r Europa, e fissò il diritto pubblico del
l'Unione nei suoi rapporti col vecchio conti-

(I) n miglio americano corriaponde a m, 1610. 

---- ------ - , 
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nente. La scron,)a tahili I"nlltIJnl)mia della 
Repllh"licn nelle 'lll tioni ,Ii cunfini c co
loniualuproto. ed ~ tutta in 'I"C te p.lrole: 
c Il c"ntinente [""cri"ano. di,·cnuto " ~cr"a
tosi lihero .. in lipclI<l,·"tr. non l',)trà nell'n\"· 
venire con ideJ',u"i come ..,uscetttlJile ,li 
sere col'H,izzat.) ,la f1ual ia. i ['"tenza t uro
pea. » . ·d l'':'\,j il pop"l" ,I.·lla l'l'O,iDCia di 
Texa~. . ott mtt o i al I!'ill~o <I I :\10 ,ICO, i 
proclamò intlil'cn!lclI l'. ~d (!ulr .... no\'O anni 
appt·b"". 01"11" lun::;hi diiJatti'lIcntì. a far 
part,· d"11'1 nione. 

~Ja;!~ir.rml'ntc i e-tc<et'o I c"nfini della 
RepuiJhlir.a con la re ione fattal,~ dal :\11'5-
~ico oli [,Ilrc Ul' i'1'(I,iuC'ie tll'ì18 c 1:Sj;I) e 
dalla l{u"i .. rlcl tert'itut,io di .\ln ka (18,ji). 
(;1i af'rlni:--ti I1h·,.::i~~llli ct)~t,.rono 1;:' milioni 
di d"lIal'i: il l'II"" i,:!(l().tK~) d"lIari. 

Con la ce,-i.lUl' clell·.\I'L-ka ch"c defini
tivo u-, ,tt" l'lIrea attuale de~li :-;tati Uniti. 

IIrig-inarialllcnte tl7X:I). dopo i Trattato 
colla ';"anl>l'ettaf'na e le N', ioni dcg-li ~tati, 
es~a mI. Ul".lya. cume !to ,letto. entro i con
fini de"li St.1ti. Hl. 'l. 1:!t1.8~~; fuori di co
testi contini t,"olo fedcrale) III. 'l. l ()I1!(i2. 

'ebher" l'o-eia l~ ccs,ioni: dalla Fr.1Dcla 
m. 'l. 1,171,\l:H; dalla :-;l'agna ;:;~l,:.'I).; dal 
Texas :nli.l!CJ; dal ~le' ·ico j!n.~H ; clalla 
Rlls"ia ;:;ìi.:WO. 

Misura cllln'llll> attualml'nte l'area dc;;li 
Stati l'Diti :tlim,S84 mif!lia 'l"arlratc, 

l'i fermcrà 'lui l'espansiuDP 1 L'attualo} su
perficie della l~epuiJ"lica federale af!~lIag'lia 
quasi qnella di tutta l'Europa, 
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"~O ha lI~lITllion' non plIchi uomini politici 
chl' g-lIl1'<bn,) C,Hl rlll'i.ligi'l 111;\1 .h"ill1l1lnln 
al IHlI',1 il ,1'lIl1illi" hl'itllllllico " I l'illladà, 
al ~,"1 il ;\lc':ÌI'o " l'nh,l. 

l't'('(1 in r,r\tpu:ito lè riti p itllli di un acut() 
~"crittt.I't' Rllll't'il"alll. il ~\'a1Jl;.,n: 

• t'II \,i(·~,,1 II11111el'O .1~"'li :;tati settclltl'i.l
nnli .1,,1 ,Jp"i,','. ,itu:lti 1.\ !IIn"'~i"l' p:\l"t,' ul 
nOI',1 del '!." .Ii latitllllillC l' ·''.11"8'II''Onlo 
l''-'PO!tlti. l' Il',-hu,'['O llnn (tCI. i • li .. Ilo Il', 
pAtria St'nLi\ ll'uno incoll\ I!niclllc Iwr essi 11 
M,t!"u Il' polo Il ('olonizICl"èbh Il li n,i~lio
rcrebh{', t ndt'nt\oli l'otlll'letaOll'ntc i.\lIlcrit'ani, 
alUl~n" quanto la Luig-iann \) Il 'l'c a. "3 
Don può ,Ill"si 1., ,tess., tlt'~1i altri '.'1 Iitati, 
pu ti., au 1111 dillla '·:lld,,_ c,'n ulla 1'1Ipula/.i1lllo 
m ,t,l. ,h cIrca otto miliuni, l'latl p,ll'hl lilla 

ling-111\ ~tl'aniera; !;entll in ~l'an p.lltù ~ 'nza 
c,lu('Jui \rll~. ie-nurantè c supcl' .... tizios:\. s~nla 

alT H" alclIlI" p!!r l:l nostra Ht'I'"lalllira. Vel 
n~ lro (~o,·~rnl). per le n\lstl'O istituzioni . 

• . arehbc impo",ihil,' a.,imilarJa anni .• \m
mctt"'r,' 1I~Il'I 'ni()ne un tal 1'(11',,1 ••• ,·i,,'nlo 
otte) un el1m.l tropicale. ·,cc,,:.:lit're IIna qlla

rantina di in.l"iallli che 'o mandcl'"llbll nd 
no tro ~enatn e un nllm,'I'" iiI rnl'l'l'e:ellt.<lnti 
proporzIonato all,l l'0l' lauon!l d,o HlTe~ 
berl' ali in~ro sare h. no:-troi (. mera, . igni
tìcb,'rchhe introdllrr.~ nel p.le<1l e ncl Go
verno am~ricano dementi di ,Ii. cordia. che 
nccc .. ariamcnte tarb,'rchbcl'o il ~ 'n"o morale 
delb no.tm volitic:l e del no tro Guverno., 
e potrebbero anche oventualmente condurr 
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il paese a una gUOITa civile e rompere l'U
a lone . 

• La stessa obiezione potrehbe farsi all'ac
quisto di Cuba e di Portu- Rico, quanrlo si 
voles e ammetterli nell'Unione come Stati , 
e farli partecipare alla elezione del presi
dente e del ,·ice- pre.inente de~li ,'tati Uniti, 
ed accogliere nel C()n~.'res~o i loro senatori 
e depatati. La sola differenza notevole è che 
due di tali Stati farobbero all' l'ninne meno 
danno che non venti . Obiezioni di cote~ta 
.pecie non potrebbe!' .. clcvarsi conlro la li
bera amruh.ione delle provincie inglesi del
l'Amerirll clcl r\or·d. Il popolo di cotesta re
gione è. n~lla uHl<i'ilua parte, di razza e ori
gine identira a , qllelle del popolo americano; 
parla la nll'cl ,ima lingua, ha comuni con 
noi molti anlli della propria ,toria, è acco
stumalo alle medp.ime istituzioni, Iej!gi e 
usanze . yive sott" un I"cj?iDlc rappresen
tativo molto silJlile al nostl'u, sCI"ba quelle 
abitudini di o!'pru,;ità c d·cnel'!~i:l. quella. la
bilita di C:lJ·aLtere. quel ri'petto alla legge 
e all"nrdinc che dlstin:.:uono il popolo de~li 
, tati l:niti. La 'Itullz.iolle ~eUl?rafica li tale 
e il carattere delle popolazioni sOJlIielia tnnto 
al nostro cl", c~rto c;,o non appurtel'ebbe 
alcun nuovo de mento di ,li,e')J"fli.l in 'eno 
all'Uniune. l reciproci l".Lpl'orti di commer
cio, d'intlu~lria, d' cducul.i'loc, di religionc, 
di .oci"yoleua tra 'Illel 1'''1'010 (' il no -tro 
diverrebbero immediatamcnL e,te ,i e intimi. 
.\la nulla di tu tI) ciò potrebbe. us,isterc tra 
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il popolo lIegli • tati t5nili c quelli 1101 fel!
~ico e di Culo" .• 

~Ii pnre ('htl il Senn,nn l'orli l'illsto. ond' io, 
per dirla col poeta, parole non ('i lIl'l'ulcro. 

II. 

GL! ,'T.HI - Oon:o,<o l.OCALE, 

~ull"lIren iroroen~a, della quale fu dianzi 
e:ro:l •• )'c't~n~ione, 8i n'nnero vin yia co
tituendo ~Ii 'I(lii e i Trrrituri. I territori 

dipend"no dird.ulIuentl' dal l1oyerno fedorale; 
riCè'" nll dal pre,i,lente dl,:.:lt :-;l(lti Uniti i 
principali funzionari; i pronc.!iIJJt·nti delle 
loro a',cmblco lIe"on,) c -'crtl r lilìclIti 1101 
'oll;:re '0. al qunle mnndantl un dch'gatu cho 
può l'rt'lulcr l'arte alle di,cu' ioni. ,"a non ha 
dinLto ,11 \vto. l'cr" .. neL,' 'lu",I' d,trdte 
prero~ative spettano <oH"nt" ~i Trrrilun 
org/mi;;ati. l'hl'. ciel re,lo. ["rnll''''. la q~d.i 
tol it. de' taritori della Hepllhhlil':I. 

l 'IO" /, 'Ualli==ali oUlluano i,. tuUo a - _, 
llli:; ti :;ono attualmente a:, la dando 

fuori il lIi. tretto Fedemle. ov'é 101 cede del 
"overuo rel'uLhlicano. 

É noto l'(mlin:IJoeutn l'o,itico cii ci, 'cuno 
'tato: due a""culhl",,. una di Fonatori, 1'.1-
ra <Ii l'uppre:entanli - denomino zioni ac-

.------
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colte nelle co<titll7iuni di 'Illasi tutti gli 
Stati - un gnvel'natore eletto dal popolo 
dalle as'cluhll'C c,l a si t.ito da un se:;('cl,\rio 
e in alruni Stati nnche da un Con. if)lio di 
Go\'crnn, 

1IJa non ~os i qe n~ralmenle è Con(, '('iuto 
l'a"ctto dl!Il'arnmini-trazione locale nelle mi. 
nori di\'lsioni politiche, eppllre merita d'es· 
&er f"Ho cono, cerc. 

Bi<og-na di,tin2lwre hene l' lino d:l.ll' altro 
tre tipi li .istemi di go\'erno locale negli 
Stati uniti: 

Il si,tema di Comune - TiIlcn :;'Istem. 
Il si,tema di C:ontea - Co.mty ''''~' (PU1. 

Il si. tema misto - Compromise. !lstem. 
Si badi \lcrò a non l'rendere e'lui\'oci. il 

sistema cii Comune non eselllne la Contea, 
né quello di Cuntca il C:omune: in tutti glj 
Stati vi snno C,)nlce e Comuni. ~!a la diffe
renza tra i due l'rimi. istcmi sta in ciò, che 
nell'uno è base dell'ammini trazione il Co
mune, nl'll'altro la Contea. 

'el primo si.temail Comune è un corpo 
collettivo politico ricono~cillto che trae la pro
pria autorità dalla l'o. tituzione dello !'tato 
in cui funziona ed ha diritto di rappresen
tanza indipendente nel secondo ramo della 
Legislatura locale. Il Comune nomina i pro
pri funzionari, ha l'amministrazione delle stra
de, delle scuole, della polizia, ccc., e per mezzo 
di propri impiegati e~ige tutte le ta93e nOD 
governati ve, cioè le tasse votate dalla Le
piatura dello Stato, quelle stabilite dagli 



- 17-

l'llciult delh Contea ~ ~ ",II" tI"~I','tnlt' ,1,llIa 
:\ut",rit ('t1ll1llnalt,_ Iu Clllr~ti CUlIluni l' I.LJII

mìnbtl\tzinnt' r slHtnpn!"L\ ul ~lIIdll.iu ul 
contrull" dirdt..) <lll' citt Idilli che hallllO Jl
riti,) di "'l". 

Ilo d. tt,l d,c nl' .. )i ~l,lti, ,)\I! l' nmmilli
. traz.i"ot\ loC' .. lIu t' ('usi clI~tlltJ"L\. c· e unche 
la 'lott"'n; JtI 'llh' t" è ~(':!u'.,t"t1l1llClltfl ~4Iltanto 
nn elemelltu d,' lIa ('Ire." flliun" illudili d", 
~ i Ilott J'l tI~· 01 f IJltic)flUl'l i \ nl··uon in 
nn ~~ ra IJlÙ IUI~II .. 1. di " lll'lIa in (.'ul i 
D~ir.1 il l',,lel'' dd COlliUI .. " (~'Ie l.l 1'''I:)"la 
otri ti 'Iualch .. e~, lione, t'hl' l'er nlt l'o 1I0n 

muLn "' un i.dllu'nte l'in" -Ill t1dl' ".-cLLo 
aUlInlnJ rntl\"O lIf' .. l tl '!lnt"nl '. 

II sr.:. (ì .. \I, In In tifi rldl~ ' nt l !-. I1dio, (,Ir

nito 1\110 t Ip,'nd" ,ltla..'c "',t/ì"lì~o d(!J/i 
St,,~ Ullill (/1 I",,·,'nto l'ul,I,It''llI'' " C'Il"1 ,1,,1 
Con~l"è""". ti è01no III Jlldlo t.1t!1 For St .... tcm 
lo ~t:lto <li ,\1. -: .. "hu"llb. 

Gio\1I l',,rl'<! 'J,l,'-tu c,empio Bollo glt oc
chi d I leu .. ,r, , l'<.'r<.'h 1'0'<,\ c gliel'e tutte 
lo pr,rtico!nril Il .l," ,idema. 

1; Or;::lnt lZDZ 1011 :tlunl1ol-trath'l1 d·1 :\1.1<-
13Chu, q t; ... l l'~'r giu 'lllèlld. ti ~li altri 
cinqoo ::-tali t1dla :\110\ a IO~!l i:t,.'I·ra: Con
necticut, 'Iaioe. :\t!w Il,In'I' hil· ... RlloJo 
l lantl e '-,'r',,,,nt , \d.ln'po in ,ei ~tatl ,ige 
il TOti' /I _'!i Itlll. 

Ea8D1i'lIa1T10ne h com po, iziono nel modello 
pre, cnlatoci dal tlall'in. 
~oti i i'ln"nzi tutto che il )las achusetll i 

uno di quebli ':tati o\'e il ~i~toma.tillO IIOtrre 
li 
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ona ecc8zionp d.p i rid"ca Il qllC.to, che il 
o.a;;iolr'hto ,Ii ('""I.>a vi è diqtioto in du" 
e;1 IPtnrie di r,' nri •• nari: un:l d'indolp c.~lu
. ivalllpntc ;::i.,tli,jHria,l'a1tra arnmin'slrati,'a, 
\ 101 la 8.>ziune :ullmini,lrnlha i:. come tale. 
O()n più che lilla 1'"C'ie ,Ii ma<?i.trato d'ap
pello in runfnl1,t •• del Comuno, 

La componguno tre C'ommi ad co 'l n te
&oriere eletti l'cr ~rc anni; ma uno dei commis
aari t'i rinnuva 'I:!ni nnllo. Le loro atlribu
l.i"ni 'O liO le '>"U'Jntj : hanno l'allll,,inislra
zion~ ,Il'gli edifici lI1'pnrtenenli alla Contea, 
giudicano in apI'dlo i r.'clllll,i nei casi di 
espropriazione p'lr utiliti pllbh1ica, nl'pro
l'ano o d"crdano la co trazione ,li strade 
tra l'OlUlIne e L'oruune (TOIl')'), acc, rllano I,~ 
licenze a!:li alhcr;aturi e tratturi. e'arninano 
i couti d,'l te,"wipr,', co,nl,dano l,) I.ato pre
venti,'o oIdle llBSe oC'correnti p"r le qpese 
ddla Contea. m.ndandon·· una Cl' pia al se
gretar,o del () :t:Ho, perc:1e n~ (,tLcnga l'ap
pruvRlione da!!" .\< IlIhlea lE.'gi .. l~ti 'o, Colnno 
il ri(.art,. clelle t .••• e tra le sin~olc ('ittà e i 
Co nunì, d.nrlono notizia a!!h n,' "~,ori co
mllnali. e tl"llI1cnte negozian" III"es ili c r"o
\ ragg-oDo dt"uiti !)pr sOlum~ non eccedenti, 
~nlro ]' annn, l'pr qual iasi og;;etto, :10 dol
lari p. r mille allltnnti. 

l <,,,nti dei CIlO"Ols~arl ~ono esaminati da 
Gn Vfftc", di l'CVI-ione, cIJmpo<to dal ~iurlice 
e dal re;:i@trant" di verifica (fJ( l'l'obate) e 
dal caocelli"I'e (Crerk) delle CoMi della Con
tea. li meole"imo Ufficio di l'evi iODe e,arniaa 

.erbati deU'elcZlfJDU dei cornmi.~sari" 
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\'('nil\mo or:\ 111 ('0111 nl' (TOIOll). , ritta
.lini che hanno .hritl<l di "oto -i ru" ,"1\0 

in ~ 'Imhl\!) l'ntnllnaH per' \ut:lrt' i r lidi 
acc ... :-:arl ~\11 \ ('(l'llruzinOt) o al mnnh~'\lult'nto 

delle. ctlI/h., , I tl'àsl',.rlll d,'~li .\Itlllllj, nlll1 
Cù~tr"1.inn ~ atl~\ rlpal\\liunu ,ldlo Sll'.\do, 
al Illant"lIllllcnto c iml.I,'gll d~i (l1l\'eri. c i'~r 
OJni ~dtt"l .... p(·~a til illtl.!l'c~"'(~ cittadl"u. g:-oMl 
hUllno (ac'llt,i.ll cm;,nl\ro r'g"I.,m 'nti d'i
~icnc" pel(lll :\. I,edt.'. l'l'e •• ~pttl) r npprovu
t. ione d~B :.t (.;ortl' upcriul'c. e Cl'\:l1utÌIJ3re 
mlllt~ n III. e ce I oli la 8VIIIIIHl ,Ii ~() ",.\I .. r; 
per ugni ca o .t'tllrn'~I<>nl'. Tulli glI uflkia li 
~i~l (' lIn n n ,'I elcg~\)Osi ti' l\lInu in "nun O i 
principali 'l10,1; Il sC;':I',·tarltl V'ft',.,,) d~1 Co
mun , gli lI01mini scelti tSt'ic imm), ~Ii a<
~c on. Hl' 1""tJtt,u'i d.;:j 1',1\ èri. il ',U"lèl'a, 

i 1Il~1I,!orl ti l «lInitl\to SCOl\.I tic l ;) I ,',n la 
"ili, i '1" li ultimi hanno l'iocl\ric'l) .II è i
J.'Cre l' la 'c (111110,1,. nvo ~i siano l'cclali 
"g~lt .. ri 

!\-lIe cit (r'itir" \ l'l\tnmini fJ'tUi nl' fOU

oici!, lo ti, 111 -II Wl 'l'['O.'ltll ntt;. ,Ii ti ·11)
~zinn t tl C'l'll. c. "L'.\:-. ... crnhl ':\ C u" n.dc 
:li ~ìotl \ o. 1\ I ~ito da 1111 Cùnsi~li. (M<1yor 
ti"" r<lll" il). 1 'I unii in IClllf! (,.rm nu In 
\fUl,i";pa l Cor//O"ailQlI 

t'II" echi la 1\1 1'7\ m 1 "ili 11111'01' nti ,lell'a
rien Il finir:, dI rin rCI Il IIH)e' ni<m,. dci 
.i tema. 

(I) J truriOl'c. P,.:ni (À,muno " ()"hh~ lo 
per I '~e Il t ,'n .. '1 'rto, IllIrn l' 'r ~ci lnnti 
<leU' r.nn ;0. ru I 'lIl\! n'Imer" di se'lole 
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elemeotari, la Diti vicillDla • amd. ad Dn 
Comitato di tre o pii membri che nomtu i 
maeetri e segna con e.i i conwatu, lC8fIie 
l Hbri di te.lto e prooura di farli avere agli 
alunni a baon preslll, iuomma vigila .uUo 
andamento dell"istradoae elementare Hl Co
mune, e ne riferiace al nipartimente della 
pubblico istruzione d,,110 Stato. Ogoi Comwae 
• . BuddivillO ia DistretU ecoIastici (.cAool 
di8lricb) e per eluclln distretto c', 110'&1-

mblen che ba il diritto d' occupa,.i tIClu
.ivamente di eoIe ICOlaeticbe: comprare o 
prendere a pigione locali, raccoglier daDaro, 
provvedere il materiale Bcolutico ed ogni 
altra COllA occorreute. L'A_mblea comDDale 
Della 811a ordinaria __ ione anDua nomiu 
od autorizza ciascun distretto a nominare 
nDO o pid delegati, con incarico di Uliatere 
il Comitato di vigilanZA e facilitargli l'adem
pimento del propl'lo umcio. Oltre a cotenl 
4elegati, c'è per ogui distretto un fuDJioaa
no (KHJlf"), cbll ha il debito di Iar cono
_re agli _8IOri comunali i TOU e i desi
deri del diatratto, .. mpre riguardo alle -
lIIIOlamehe. 

6) Ele.riofti ed Auembte, com.uli. Soao 
ordinarie o IVaordiUrie. Le prime si teDIVno 
ia febbraio, mUlO e aprile, e in e ai elenoau 
i magiltrdi oomuaali, t. .. conde in cino
"nze peculiari. Cosi le une come le alùe 

ao convocate da' &1« __ i quali preparano 
l'clrdine del giorIIo • iadicuo il WmfO e 
U luot(O in oai i YOUDii dovranno rueo-
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~Iip",i, T,e n,I In \lIt,' l"'r l' "1,' ifllltl 01 ' pllh
lJ ht.~1 lI~ti 'iali, S\iltln naz.inn.\h. u di l to 

O di Ct'1ltt\;I. ~flnu l'l't·$: (111t l clui'\t"t "'Il"'; 
Vitto I · ,lltn' D' \III ." "tifl'alu,' >.', Il,, ,\.d
l' l. "'\lIhlt,,1. \I 1'1<llIlato d,'lIo <'' l'I\LI!II0 ~ cI.11 
~ ("~r(1'tut'ill ,,"n(Jlnn al,,· l~umllnk;\ t u. :-;t' Il',ltt t",i 

di ullkllili di ('<llltca, a l Boarll ur (',IIIO/Iy 
l.;.z;t1tni,t~r,,; In t ItU J!li nltr'i (·~, .. i 1111'1111 'lll· 
ten.!" '1'"11,, ddl' ,'ll'1iooo ù,,' "{",rll "r/ÌLcr'. 
al ~~..:n·t,trì(l .II ~tHtt). 

(') r"/rtl/e, I \l t'I<'1' ri. ~,II tnll>i da~li 
n .. \" ..... '.11 d,' ... jnr:. li COllluoi pt1f m,wd lo dC'l 
s .gr,·t.II'II) ,II :S1.at", \I "Olltlll;:Clllc li Ilo 
t "tl ,h \',," n Il ,\,allilito ,I dia 1"·,,,'1:1-
t ura, e I ç.,nlIlIl .. ,\ri di l'on ';1 1111 ,1,\111111 
nlltìtll gli u. "c~~lIri . 0:;0\ ('ìtt uliul) dl'v~ 
l're~ tltar .. - o;;ni anno a~li- 1\ ~,.~-r 11"i 110:\ 1i4.1 

, <,on :"1'1"\\'1 l'ill.)lc.,li"nt! ,h,n,' 8 lo! propri 'là 
imp""il'lli e ,I liI\ 'Iu .. t.\ ,Ii a"it.\7.\I!I\t." "Ili 
~o~!.6ac . ll)""ti cl~nchi ,1)I'VOn,l a '.dut.Lf\l 

1:1 l'lcch''l.l:l wl,blliJ,rtl e illlll!"lnliarc del C,,· 
m n", 

d) Srril.{~ mne-Irt, Quentl ch~ unl'c ·no 
due l· ... 'muni ~uno decr~t~~. CI) ,'e "·u \i .. Ln. 
,lall'l ftìcio !Id' l'ommi<<arì ÙI l;'.n ' ; I., c.>
IO nah e l'riva' d,l' ~'eleclml.'''' Il l.. Il' 'O 

Ufficio ha competenza di l'i:lllwrll i r,'cl.IIDi 
~r ìndennt di ùanni derivan i .I .I,'hh,~ 
razioni per (l<·<tr l,ione d'una lra,t, " pel 
l'iflut r i d~ Seledll'c/I a l'r''!,orno [,1 ru.tr ,-
7.ione, Le l'e,e . tradali st.ah,lite nelltl as-
emblee del Comune sono f,.ttl' 'ltLu l di

retione del SIIn;eyor or higltway , 
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t) Poveri. AI wantcnirnrnl" ù,'i poveri 
~e l,anno re~iden2a ncl COlIJune i'rovvcùono 
i Selec/m.e"; pel' i p ... veri cloe n. n Ioanno tale 
reSH!tonza pr,n vedono gli btl~"~1 ~1"l1Iogrnieri 
dello Stato (A Im$ IIou.,e'). 

Tale Q I"organi_mo d~1 To,,'" S!J. 'CII!' (,a
miniamo ora il 8cc,,0,lo tI 1'<'. il Cr; ,,,,,!! Sy
dm 

E. •• o vigc ne' 8t>gllenti 17 ~wti: Alahallln, 
Arkan, .... as, CaliC"rltla, Cal'v!LI,l Ihèric.liuuale, 
Delaware, Florid.l, (;, 'oq;i". )-\, DI cky, Lui-
5iana .\larylan·1, \1,- -j <i l'i. \11- ' .... I. t\e
bra ka. "it<\'aùa, Ort'glO, '1' .. 11 n ... <c,," l.·x.!<. lo 
questo ~Istcma t 'llte I~ f-tDWIOI più importanti 
competono non al Cl>m IDI'. ID' ali .. COIlV-a. 
ed alla ~lIa ammini-trazione. La 'l,alt: trae 
la 8ua ori~inc eta 1If1.~ Ip~t;t3 uI'l!anlca ~ao
cita dalla Le;::i.latur.1, .. d é l'e. l'OIIl<altlle H~rsO 
le Autorità dello ~tato pt'r la 'l"uta che dee 
Cornire all'lmpnsta locale. L .. ",,<I.1ì \ isi.'ni am
mini,u'ati'e dI" Jip~lIdollo da c,sa lIon hanoo 
a lcuna importanza o prerv~ati\'U politica; 
. egnano soltaot,) la seùe d'ulIa ~eziuue elet
torale e quella d'un gIudIce di paC6 e d' UD 

con~t"hilc. La !:'-,'lh'Utl de!!li atr . ., I IJcali" 
a ffiJ "L. interamente agli uffi"lnli dolila Con
tea; i Jlritti e i duven pulltici d~' cltt:ldioi 
riguarJo al (Joycrnu locale l'I inciplano e 
terminano il giorno delle elezio'li. 

11 Halvin "lrr~ cumu m.).lellll ùol si.,tema 
l'Alabama. Anche qUI però bi~"gna avvertire 
che tra questo Stato e gli nltri sedici intcr
eedono alcune difl' .. m~nzc d'orùlne 8ccondlU'io • 
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(.'ummini,tru,if·no t' 0('110 mnni dt'lln ('olrt. 

de' r"'"lJli",~ri ,Ii Con!t':\ e de' "pg"pnti pub
bliri Ilffjl'l "' ll~ IIn n~:'Òp~~nrl""l. tln t!I~(lrit r~. UD 

e~ntt<'r." IIn •• 'pl'Ìnl,'n,II'ntl- F('ol(\<ti(,I1, alcuni 
I(\l'r,l~tanf i ~trad."i e IIn i_rettore dt-n. 
rirade, 

La r.ort.- t!.>' ('I)OIl11i«:\ri di G,ntl"a (Th, 
emIri vI fQlm/y r"'nI/li<"j.""r .• ).i cUOIp<'ne 
di '111"111'1\ "'ll",hn .. I,·tti ,bila illt.,.'.t Cunte .. 
per tr.- snni o pr",il',1 ti ,l,ti ~ill(lire ct'.ti
IicntnNl (,TIIlI!Jr or l'r,.I'/lI~) ~I .. tt.. l'cr ~ei 
anni , Tlltti ;:1 i aff.tri th-lIo Cnllt,-u ""nu traL
tati da c<'d 'sfa Corte, la quale ha ,Iir.tto .. II 
iml', ' rre e riscllotl'rO t, ... e Itl!nt'rali p "P 
dali, (,II),laro osp,-ù.tli, -c ,"I,-, i_tltuti l'e' 
poveri, '(1 trtird il cil'con,I,ri" in dI. trNti 
. tnHlali, r"r clIMrtlire ''l'er''' ,l'"t,lltà (llIhhli
ca, ('('c, L'a. ,,' •. ore, l'e, .. t(,lro pd il :''l'rin
tendenlo ocola.lieo 80no l'klti dal popolo; il 
te.orier. e ~Ii altri uflic-iali sono nominati 
dalla l'orlo <10' Colllmi",'"rl. 

Le città che c"ntano nlln OIt'no Ili 100 e 
Don piu fii :l.OOO ahi tant, 1",Osono ottt'nere 
dal Jlulg~ or Probate 1111 ,l-cret,) org!\nieo 
(chart) e godere cnsi i dimti conce i ali. 
Corl'orazi .. ni municipali. j,' aruruinistra7ion 
di tali paej é a(fi lAta ad un intt'nllonte 8 

cinque o nove c<lnsit:li"ri eletli Il'anno i. 
anno, [,Cl Olrporazione l'IIÒ imporre tas.-e, nOD 
oltre I,er?, la mis'u'a dell'un per cento lttll 
nlora ccnsit... de' beni. e di due dollari a 
persona p~r testatico. 

a) Scvolt, - SoDO tutte Rotto la viCi-

--- - - - -- --.. --
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Inn7.a dpl ,~ilIH·inlA>nll"nt. , il '111,11'1 amin" 
mae ~rl U h 1"'''\ \1·,1" di l'cl'llfì".lti,di-lr-ihui
IIce nl(li UIIIIIIIIII tr 101'1 tI,'1 d,<tl' tti Beula
.tlci i [',"01 i a. ~1!1I!\li ,].,1111 ~ t.iltr. o dalla 
Conlea. Cule,1I f .. n,1I [11'11"""':1 n .. ,Ialla L Is<a 
ilc"la:nic.l. cl .. • è l,'nllt" ('nll'" I Il iII di lO 
cenls Ver u!;n i 100 ,1"lInn ,II ,.i,'c!,,,u.fi ccn
. ila, Ula 'lue'li lllll,ti non sono In~()I':run
\.abili. 

b) E/ezio'lÌ. - LI! Ct)rt~ ,lei ro,nmi. ari 
ba la facollà di 'la"dire c IIJ Jt.II·C le e,ioni 
elettorali, ci, <p'lna ,I Ile (l'l,Ili, .j Irant..- le 
el~zionl, é pr,·,i l '] la d,I ti',' 1"I','lllll'l nomi
nati dal J<ltI!/f or l'rrJO,,le. l,h l'l't'illiri am
mettono i cltlUdllli a \1 t.lrt' . ('unfrullano i 
voti e r·edij.(llnlJ 1'I'"ce<,<0 \ ~I·bdle. c 'l c Dse
gnano alla COitI'. 

c) Entrale. Lo tn"~e di Contea non 1'03-

8ono ecct>d.'rl' 11 r.o per cenlo ,lell'i!llJ>u.ta 
di Stato, e in,ielJlI' a (1IIc"f 111 luna sono ri
.co~~e dai cOIIHui:-ò:-:ari. L" a ... ·è..;~ure €':-.cg'ue 
ogni linno il cen-iln .. nto d~lla pr€Jprletà illl
m(.hiliare e mobiliare, e vi fa Itl "l'l'ortune 
retlifìPaziOl,1 e"oullo gli t) ordinalo dalla 
Corte. :\00 VI ,onll l'''t' la Corte di contea 
re~trizi"oi alla C"'vltà di ucce~t..l1 o fare 
pro titi alle ù rporazioni, 

d) Poveri. \ Ii pro\ ~eùo) direttamente la 
Corle sudd~tta. 

Paragllnando i d'e ~isl('mi tra loro, appare 
n tltlo il divurio tra J'UDO e l'altro. La par
tecipazion~ de' cittaùlni alla condolla della 
:AZienda LC11c è più efficace e dlrllt~ nd' sei 
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'lati della.' 'ova In~\'i1l1'ITa .1 \ 8t!lh' tllti 
pil'~ li. l' IH'I'fI'; il TOIrll S,II l. /11 \ I -i 1'''
tuto S\ 1\:..1 l'l'H 1',\ li IIlt:lh'lIl'I'O. Il (-10UH/I/ 8-,,
~ tt'm 1I11\..;lw ~1 a,l,lit:e ~1r;1i ~t tl ,il Ill •• " '.Jl'l' 

't.èn~ione. 
:Ili r~'l,\ n ,lellnpl\l'c il si "t"111 \ IlIi,t" 
Lo ~i tru',l in 11 SUli ,'IOC' ('\I,.IIIJIl ,,'t.

teutri,'oa!I'. l11inc..;,. I ll,hall.L, .Iu\ .\. hall:-:,t~, 
~hchio.ln . . \hUll l·";"l.t. 'èW Jl'rSt') • .4. ù\\ ') (11'k., 

01110, l'eIlSIl\..lIi;I, \ 11''':'111.\, \\ ,·~t-\ 'r'::lIIi.l. 
\\Ti~c lO,in . 

t,;.'ntea è • nch' 'Ii i. IIl1 l •• ,I Il"u~· 
Gtttl'. 111. IlUO Ile l,~lIè in se t. Il l I l'u
ten puliti i. IIl1li 110 I.n'lo 1.,1 Ili .. ì \blll
cipli nl" '11U.li é ~q1tl,h\'is.1. lf'ut'~nltl/~'\Ul,ne 
"'un ~h ."~il,i,, e f,nta con Ilcl'l' (" d"gll uf· 
ficiali di ('''III .1 I[lla" .1.1 1'1'1' tutto, III tal 
modo es", ae'luisl, il.lirittu tli aUlullnl. tl'nl'~l 
a sé. cun ""\llu"ll'<: nlllniCl~,\h cd 1I11Ì<'i'lli 

el lti da 'Iuc-tè, ... ah" l'~f' altro il culltl'ullo 
e l' 1I1'I,rovilzione della l'ontca. 

(Juv"rna la L'"nt ... ·'l il I.ip:ll'timenlo dci 
~Orra.-t.llllli (flo/lrd .. ( ,'''ptrt'Ì ur,), a CIIi sono 
a~,;i Wt.l un .'!o rlère, un . c;ret~LI'iu ed un 
cOfUmi, rfO ,c"la,tico. eletti i due l,riUJl 
per d le nni. il terzo l'~r tre, Lu altt'llll1-
zionl del BotJrd ri;;uardano la t,;.lI\tea e il 
Comun", Per ci,i che spetta all,l 'ontc • es. p 
00 ~rUl 'c('. pr nde Il pigio no e cII.l"dbCIl i 
locali o\'e hanno :Ildll le ammiOl,trszioni, 
contrae pre<liti per un termino non ecce
dente il decennio. impone la<se p,'r non più 
che 5,000 dullari 1'8.11 no, nomill c<lromÌl>3ari 
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ipceiali per la co~tr"zi(,ne di .(m,le m c.<tre 
aei ca..i in cui i C<lmili i .. ari str .. uhli dci ec.
lIlunA ricu~ino di intl'rvpnir,'. P"IÌ IlIr·ller ... 
8 ripartir~ tra' C<lruu"i tu • ., 1',,1' la cI/:rtru
zione o il mantl'ni,,,pnto di l',,nti, o l'el pa
p mento de' conti pr"-coI,ti alla Con V'a. 

II Comllnt' ha la f,o"ltà ,Ii <1.11''' in 8pp.1lto 
.le @tr"tle, re~"lartJ I .. -c ,,,I,, e cund ,rr .. l'am
mini.trazione delle l'r.) I'''''' f~ 'cl'n,le. 

Ma il Board ur S"l'ud or deve esami
narp e apprm'are t , tI~ le dc'ilwrazioni ch • 
• i l'iC,' ri. cono all·a7.ipnrla IÌnaJlli .. lI·in. c 1'"Ò a 
Dla;.!.rior~nza di due tt'rli <Ii o lOti Co. ti
t uire nuovi Comuni o mu~al'c i confini dei 
già esistenti. potere ~erhato alla legislatura 
ael Town System. 

l pFincipali urticiali del Comune gllno: tln 
IUpervisor. il se(!retl\rio comunale, \'asse~sore 
e il commissario stradale. 

Un pae e che con ti da tre a 'l uattrocento 
abil.:.nti per miglio quadrat., può ertn decreto 
organico e_sere dichiarato villaggio munici
pale ed ha diritto di co tituir.<i una Corpo
razione. Le cittil ottengono dalla Legisla
t ura organizzazione propria. e si fanno rap
presentare nel Board or Supervi orso 

Tali sono i tre 8istemi 
Ora un po' di cifre. Tutte le Contee degli 

Stati Uniti sommano a 2164, Di queste si 
re~gono col TOlcn Sy,/em 6i; il Co"nty 
By.<Um vige in 1064, e finalmente 1035 .i 
attengono al sistema mi~to. 

L'ordinamento amministrativo della \;rallde 
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Repubh1i 'I\ ln"eia milito :\ d ,idt'rnre ('hl 
DllO rlCl'f'\:\ gli ~c'ln,l.dl ,1,,1 Taltlm""y Rill{JY 
[D un,I città e.11II,' l\,'W Y"I·1. CI l'"S, ihtlt 
.d un bf.lneo dI al\!lurl l'ft>òlllli Impor,i ullu 
plIl'0hzionl'. e fIClul're nelle pfUprle mani il 
gOH'fnu lIlunicipall\. 

1\ L,Uo (~cc 1II"ra\'II'li"T' v.'celoill Bu -
rOI,a . :\[" r a'.eLLo ""III,jni~tr.ltivll lidi' 0-
aion.:! si l're,\,a t!gr,·!)iamenl6 Il cllt;,h audaCI 

Ìlul'I't'se. 
Il [eLt 'l'O dc,'e~~erileno l'er.uill'o, 

111. 

'ella Rop'lbblica americana lo Stato DOD 
li ~. C<llUe nell' [m,-ero germanir.o, 'o \l'n l'I" 
Ilo a .Ii elrlllenti esst>n,iilli che III rll.otlll
l'ono, " né cotesti elem~nti (,.runo. Il g'll-a di 
quel che anenne qUI IO ltalia, rldott. aol 
DDità, La parola c Stato • nel diritt .. l'ub
blicu americano ha un v lore :Loricu diHr o 
da quello che ",rba nell , 'eecl,ia EUfopa. 
L'ente che e~sa designa, o i guardi allaua 
CormazÌLDe o si pouga mente ai P()tt'fl at
tribuitigll da\Ja Costitu~io"e del 17 7, ha 
Datura doppia, non spmlllice ed una 11 Go
Terno fcdurdle non é Stato; que~to ""mu 
peUa ad oguuna delle trcntsnove iOVfanità 



- :.>1\ 

.. nllelti,' " "".lil flnli ,lcB, Rcpll1.hlica, Il 
1II'lnc'I.i" ,I.a!i-In inf 1'/11' t tlo l'assettu P(>
liti,,!) .h,IITu'un,·, " I"'" rlir ""':.rli,) l" infor
DIlI,a l'n.lla .l'';!'' allI di ric\l'lit li""e del 
ISO;. '1<" rè .... t.·,t~ Ip~~i, SI è in1l.latu fieli", 
fiepohl.!ici,L IIn IIlfldIJH1Jltll riOllO\ lul"C !=Il
nliJ~ U Il elln cilt>, nf~lIo uiÌnor'i dlVlioIlOUI, fu 
op,-rutll d.ll r("~I!lIt~ ,ti l~nt~a di CUl I1Llliaruo 
~l:oò1.n r(.r~.lOi ... (IJII. l'rima clclLl le,:!i·.:lazinne 
dci 1$lii ~Ii , Lti -I,I\(.\n·, "I l" tt'I'~ cl'ntrale 
qll~4=,1 l'l':lIe nel TUIO,' $!I In" i1 Cvmune "la 
alla G<,"t.l'a. (1"1'" l'al'l'llc .ZlOrr~ di quc;:h 
atti. il I ot. r" (',·"Irale 1 tl 'e" 't. l'"n<,II'}o 
di froll1': agII ~lati in lilla cundlzione VI't1~"O
cbè "oullie a 'I ,·lla In c l. nel ('IJ,,,tty sy
.Inn. la ContI',' ~ta al ('"m unI'. 11 centro Ili 
gra, ità. varIO ti ruolt pltCtl e m.t1tiC .. rlUe dall
prirua. ora ~i va ..;po .... tandn. e al regilue di 
uniunp, in l'arecchi .. Cdl'C"II,tC e',enziali, su
bentra un r~girrw 1ft unlficaziunl!. La somma 
de' poteri d!!1 G"verno c~lItr,de ,I accresce, 
e ~celua Il Ile Ila dl'gl i ~t'lti.. 'i va ppr tal 
mnlll. Co'tlt lend .. ndl'l'nj"nl! lo Sfato nel 
,"n,o l'i1"OI"''' dtllla l'al',,la. Ila risultanza di 
un cuntr<1l1.o chtl e"o cr~. è di venuto. per 
"irtu ,,,tl"in-~cu e propria. una Corza or,lina
trict! e coihente. 

ClJt ·,t .. prore<oo tr,}va la Ua ~piega7.ione 
CQ~i n ·lIe ra,;illnì ,t"r'i.~he di fatt", come in 
q'lelle pure di 'l'ienza, DiCII nelle ragioni 
sturil'lll" perché la natura ,te8~a de' poteri 
attrlll,lIti dall, Cost'LlIliune al (~oYerno cen 
\1'31 .. duvea cunJurr.: 'juesto alla trasCorro 
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"ion rni nrrt nnl,\mU t' l,h,' \l\ initi 'hL prim 
<11,1 1~1I7, ,<,Iolo,'n" In Io'!':t::u .ti 'l" '11',"'1111 la 
abhia .. anzi,.outa )c~~ 11111'111 c e mc ~a ~t'tlll'f't) 

piu in t'\Hlt'nZll. 
I.,,a flllll.UHle wtol'Ìt rì \ l'in 1'111inl"Ht.~ C'~ "r· 

rit..'\la ,hl ,;oyprn" f",Io-",I" ,h 1'1" ... -i<t. 
l'l'niclol'" la trt,vitullo rH't l'ct'all,bl rI't' nWSO 
dalla primll d~zi"lIl' ,Ii 1.'II<,,,ln "", •• 1 L '\7. 
La 'lh'rn\ l'l\ ih' 114" t't·t·.> "JlII'I',!'trt'\ 13 ,H)tcn l.,\ 
o lllutò, }I 1" co:,i ,lIn'. 1\'11 1"'':1;\ di ,t ... JI1.lnla 
lO C t la nr lnuutuft o l~U"1 i t w. t . I.\J SI"CI) 
i I\fl~.H·IIU~) di t'1',lute ngll SI"ti t'I r'l'J s"htir 

loro la l'r\lpri!\ :-oul'p.rillril~ì ~ CIII ~l' n Il in
'Tero le autonomie 1\)C-. lì. lIIa nl ~~l'm") I~ 
~lal l1i1a: noo lE" n,quthì, 1IIn l,) l' .. n~~ ·ttò 
8. St,;, i III potent.I il thfClttl.'I'" ,l.l 11 r l. è' o 
Il tutelo d,,~\L ILttuhtnti ,lo'lle I ',,\o'lI/l' slm
ni(lre; lIupuh'nll a r'· ... i ... tl·l·t~ u\lo dl"'('ul',Ile 
int stUH\ c ..... u prt'''~ anilU 1.;,\llItwlp nl·11 W;\

Di il cIIUll'ilo ,;:101'\0'0 dI ri,,,lverc la .::r,LlLlle 
'lue-tioDo ol'i:llc i nan7,i .lla 'I"'\! "'rnno 

rn?:t.ati tllJlorusi ::Ii (l'ltllri tlt"l~, (~,~tilulio
De. Prima S\nenra dt!lIt\ ~I"'''I";,\ l'l\ II~, ran
DtlS~10IU.!' del 'l'c 8.s l'fil stltlllln e'tno 3.hh .. 
Jtanz notcH)11l d~1 n "''' iOlhriao per CUI 
pon~\'aD!'1 le co~e olelft'ninn.', 

l'a acere,eH' co" la l'"t""10 propria, per 
s_ 'uUlere col e .'rcitlr.J lIal\; R"l'flt.h,ic, lo 
fUDlionl d~lIn S'ilio, il 1'01' ~rn" r nlml<- Il,,n 
svea avuto bi'o"no oli allunt<,nar,i 0.1;\1111 lèt.-
1.era della C<>;titllziune d~1 li87. 

Le ragioni scientifiche,' intendonu di I~G'
geri. L'II -etto di UD qlllll'id.i or~aniRmo 
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JJo>litico, eia che derivi dal MvraPP01'lli di 
nn ell'mento agli altl'i, o da IIna ri~pettiV& 
cc} un7.ione di tutt.i lIti clementi che per man
t ... nerla nc affidanu la tutela ad un potere 
centralc. rie~ce ~cml'rc Il porre nelle ma
ni di 'Iucsto una flWl.a di cui c~s" .i vale 
pel ron~~guilncnto di q''''gli s('ol'i chI' "0-
.l.anz\almenl.e ~ntran" nelle .uc Cf)mlJl'l<!D
y.1). In tal motlo, ~i CSlrln8ec.\ la so.ra
nil.a nazionale, il putere ('entrale domina i 
l''Jtel'i II/cali. lo ~tUI.tI ~i ntr<!rmn c .. 1 tngliere 
l'! 1:01 Ilare. E ad o.:n; n 'lo,'a cvoluzion,' so
ciale .·allar~a di faUo la ,f~ra della ~ua at
tività. ~pecl3lmpntl' '1IIantlo. np.1 mutu evo
lot.ivo, la c('m\,ina/ione dplI~ parti co.tito
Uv .. , b prop'lrzione delle encrgie ~i alterò 
p la compagine Focietaria cllr'r perir.olo di 
,f. ,,~r.iarsi. Allora. ppr reazillne nut:lr.lle. lo 
~tato divicmp più potentI'. e più nette si de
lineano ad un tempo la Hua per-onalitb. e In 
' :Ia miq.ioDc. 

Ciò è a\'Vcnllto nella I!r.mdl' Rl'puhhtira. OTe 

(Jç;j{Ì di quanto ~ 'cp.rnata la " .. ,-ranità degli 
l'tati di tanto è ereeci ; t'J l'imperiu dello 
:->t,.'1.tl' . Né q IIP,to ri.,lIlat" ,i t\ olten Il o scnzll 
c·lntra_ti . ! quali invcce duranll Il "Içi~.imi 
in quellI!. parte d~\ITnione l'hl' t'ra la più 
r~.l.!a Il tali n" .... ità - il Suc\. :.ra il potere 
"('nt.rale ~o.t.ienp enrrfticamen(., la propria 
('nll~?, c arlopera in qucl paesi. come stru
Iflcnt", Ili ~II('oi diR~gni. un me7.Z~ .... sai peri
cl>l()~o, nDI!. popolazionI' di JilJerti e negri. 
Aqgiungi rlo. da Fec\ici anni reg;;e le Ilorti 
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41clln R~pubblil'a il l'. rtito repubblicano. ,. 
cui teud~nze, ('0111',' n(llo, 'ono Ii\vorevoli a~ 
".II •• rt:'!\IIlt'nto d~lIr CCI!llI",tl' nlO del pott'N' 
"nt:'!Ù .... lIicchc.' l' intl'rl'rC'tnl.Ìone delle 10IrRi 

g ituzinnali, quando s', trattato di elln
t itti "'attribuzi""i tra ;.;1 i ~t.ati o il C:"vt'!'
. 0 di \Vl\l\hinjtt,)n. è 'tat.. f .. Ua ur,laIl8r;,,-
1IJC~t ("IO crill'ri che !;iuVfi\ano il l'iu doli. 
~olt, ,\ 'lUI' 't'ultimo . 
• ~i dc dUDclue t('nl'l' conld di un ~im il. 

<li c()<e '1IIand" si parla dell"l\'!{anil~ 
politica dl'll' l'fli,'ne. 

Il.. !,irito ddlc ~ue i~tituzioni tì.nda.
mentali ori;.:inr.l'ie d~rivnno IIna . upl·,'ruazia 
duna "\Tanit:, ('o"ròin.lle ,le'l Oovet'no nlr 

7.ionate o dci (~uvcrlli d.',di :;lali •• 11 I .. ll'~e 
sul p .. polo , :lb nuta i arg lltaDll'nt,· da uno 

'crittore c,'mpdeflti,'iIIlU: la tcurin o la 
prahcll del no'orno degli st.'ltt t'niti un. 
in contrasto 

In t'oria c' t! il c!)!)rdin,\mentll 01"'.1 mento
I ; ma in l'nti!',,, il S'Jpremo putere l'' 
n ! tI ttJ (1IIa~j ili r.iwen~ nd ' ngro .. so 
D l Go,croo naziollal€.'. 
La Co! tltazione nel lì87 "o<tituì il regi

me politico dedi ~'tali l'niti su tr.' ba. i : il 
potere le::-isl tI" e ercltato dal L:tm;.;r '~'o. 
il p t('rc pc,li,-" dln'l"') dal l're-Idea lA! 
d~~ i dali l DIti, e il pl'tap giudiziario con 
a capo III Corte 'ul'rcIIlR. ;»nn (,an; qui ad 
ocmerare le atfri~",iuni dei tre pulcr; peT 

1Ion riprtere Cf -c n .. t.i.simc, niover; por nJ.
t'o t()~earo alcun c:, .. della compo.i7.iOort I\t-
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tllale del C:on<'l'r,"n, <I.-lIc tpnrlcnze del Go
"'fproo prp. idl'lI2.i. I~, 6 dell'lO!.(ercnza della 
Corte ,'''prl'fUa nl'llo Holgimento norma!" 
dt-gli ordini l"llitiri. 

Il Congl'l'>'o si cl\ml'0np. di due Camere, 
entr3mhe elettive: il ~ nato e la Camera 
dei rapprt'. cntanti li n",,,pro dpi .enatori é 
uguale al doppio di IJllcllo d,,··li ~t"ti. giacchè 
ogni Stato, 'jUu!un'lue sm la 'Im irnportanza, 
De e!Cf(Qe due. 1\ nllmero d<l'Ral'pre~enlantl é 
per le;!ge di 2:\.1. e la l'rop''\'7.;ono de'mcm- ' 
bri della .ceonda Camera " ra~.!tlagliata alla 
]lopo!'lzione dopo ogni ren'; !lenlo (\pcennale. 
Quando durante il decenni .. un 'l',aiche nuo
"'fO Stato è amme .• " nell'Unione, la cifra dei 
rappre. entanti cre.ce. ma l'erc,,dcllza sul nu
mero legale dUI a ... Itanto sino III nllovo cen
. imento .• \lIora,i l'iandlt" .. proporziùna alla 
popolazione il n IlIUCro dci rappresentanti 
. talti]ito dalla ICi:!~e. 

Ora t'cco 'luci che accande dopo il cen
. \mento del l. 70. 

nli '-lati della !'Iuo\'a Inghilterra e IJnelh 
dcII" \tl:lntic<1 pr\l\'all'vano nel l'on;:re~~o ~u 
quellL dell'(h,,'L e del ::;u,1. Il cen~imento 
mo trò che. mentre ne~1i • tali piu vecchi, 
~he appartengono alle prime due delle 'luattro 
categorie ora annoverate ,,' ~ stato un au
mento di popolazione d"1 :'; "leI' cpnto; ne 
gli Stati nuuvi l'aumento é avvenuto i'l Dli
. ura più furtI' Oli. tati occidentali lU1.01 DÌ 

banno il 25 per cento, e quelli verso il P3-
. iilco il 65 per cen\o di vantaggio sulla pv-



rolftlÌon~.l I 181ìO. Finlllm~nt~ il. lIti preuDt 
un III1I11~nto ,l-l l. 1"'1' cenl,'. 1l0ycn,J,), I 
IIlhtt.n qtlt"lo, ,'n,li '1ni I ('''lIltlra ciel 

la cifl'U Ullit.I!'ill 
Hl', 1(\; •. 000 loitantl" r la CUli 

l'Upp!'. ·CI! ot,'. ~11l '11I ~ t Dh, nlllOnè n,' 
nn',lltro 

,J 

~u da n, 

cni.lOti r 
;;r l'l'i l 'tatl 

'I ( I l -

------~ --





l trad In' Il pnl'ali1.zc\ l:l p~o r 



- :lu--
r~ndere ferlll" " ollllo o ,:crl,an! ['uro ,la 
'Iult',ia,j macchia il !Intere Si Iflìziario, 

(,>ucl l'erno fi " che nelle Monarchio 1'<\1'
l:\Inrlltnrl il la • ( orona _, nelle BC[luhbliche 
papln ~II lI'i 11~l\ 'o \!l'ù ilI'Ol"I'l' giu!lizi<\rio, 
Il J.:l.t.onln~<l c nlt.nv nella nn :-torin IIcl!li 
:-ìtall I niti Il :,cnalo f·tj n\le, m" o!!gì il 
gi 'di"o (IcI t!Jttu !rl'!t ore non potrehl le ,,~ 
,cl' l,n !l('c,,1 l< , la .:rl"\n(li l'i 1'\'0, .:li uo
",ini 1,IU c,.lncntl d'oltre l \tLlI1tico ripon
l!'0nt. \u n l luI'!, fiiluc.a nella "orte ~u
l'rCI1l:1, c du t "Jlllntc ~oprono.li ac~rbo bia
.. il/ll) i ten 1Itn 1 fu' , l'N' 111 rv lur\'! uno l'i· 

' > J 1'11ni~lnno,'1 Ile vizia 1.\ uamrn c mc· 
no .... & il T're, .. igiù. 

La '2~I,' "~lione dell" \U .. ~i,ldjziario l'ro
mul:-.lto il l ;)o,!1 fccc. e.vm~ I;, <el'\'R heni. i
lJlII Il !'c4:.tJllUt, tl. l llù l' .('te ~Upl'l ma il ccn"",J 
di (/Nlrit,. ,I l ~I'le poli ti "O americano, 
rn.J'bitro r 11 ''I()\,erno te !eralc p l ';ù\'erni 
dedi :- ,i I \ l'OI'le :'n,' ma è II sommo 

.oh filO ,Id, 1~!!,r'l <) -iri 
L l nltl. IL" II., ('0 utc-

,lc,ne,.t a. 
TuttI ;::,1 furll ,ic' Luum cittadtni ameri

cani dI qualunqull part;!{l d ,\"febLel'o IDln,re 
Il maflteucl'~ questa nohile c ImpOI'tanlo 1 ti
tm.ione imD1u., ,h' \'iz cho hanno alt.crato 
:::h altri cl nli.' 'NIli:>.'! ù>II'"r:::ani,mo 
l."huco ,I~~li .:-lnti l n!lI, I .. ·trl Ulcnw piu 

CCOllrl" a rlf"rmare !!'Ii orùini della HCl'ult. 
hh~,. a cOl"rc~!!erc i mali c 'j$tenti, ad iw
l'e lire cbe F I. [')rl:l il " "lI'I'Ot 'l (<'n-
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F I rf. Il'' l . F I I (1 l'AZ.! 



,ano, per ogni I i;:/lo , ,drat. ò,' '.? n' \
abitanti, auz' c'JnlincI \.1 ;:,a a pOpol,1 .j 

la f.ood 0\,[10 ln ,h lur'o ,et'ondo 18;:0. 11 
;Iii ils.·'p' alullcnla\"a pcr n 1 ratto nLon br n', 
prima 'II rice\ re Ic C'I e MU'(l!. o, Ilna po
l'ola:l.Ìono <la ~ a 18 l'H mi ~Iio 'l'adrato e 
piu tleru.a era "ue lA alla loee del gran 
fiume, T"n altro nnch'o ,li:.! a ,i ahitanti 
per mif!\io qU/l,lrl\to vol;:c\"[I.i Ila foce ,lei 
~!oLilc, L'arl'a era l'e l'II , tl~1 le ,Iue "ezioni 
congiunte.-I, rottn ancora in 'F:Jltro ~pazi ,Ii 
lilJ'!!hezzil ,li,uguale, ,>\'C il numero tle;::li ahi
tanti non ,rilln;:c\'a a ,lu<.I,'cl' lUi:;li,). ~e11820 
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c. c ,I Il l! I, p' t 

l e I .. l" 

C r ... e \drso Le 
;'":1', II l. \8 Ir" l'I ~ ùL' "Ile Lo p r IJ 

1 pl)p )la ... 3 II ra,ld,'1 eDl l'er n,"l t- cci)la 
tiis e " l" c~ te del l'acifico. 0\' cr .. accor Il 
;enlc ù; /,yn. I a e t t"r" lù Ivrt Il in 
lnhforn.n, 

La Enca di 1'01 ohziollo! dI! tant'aDloi ad 
dktro Ji "oeo oltrcl'IL' :Im 1'83" merIdiano, 
cbi~dclldo UIl' arpa che 'u :.!:I~W:::; llll~lia 
luadmte a~c.o;;heYa !G abitunti per ml~lio. 
o~a :\bl,raccl:l lutl:l la '''t:ione che.ta tra 
'!i' ]:J' " lì' ;::0' di latitudine lIore.!le e tra 
C,7' e ~~J' ,-'~I' .ii lon';lludin,~ occidentale, cioè 
dire 1.1'7, J mi~lia quadrate. delle quali 
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,~ l'opi Ili ft 

l p0I r.' -
ZIOT:3 1\ ri alll cn • meno cr irtu l" (). 

pIi", ! (' • nr merito di co! ,ro i l,Il Il ab
banilonnn): F t 'i~ e , .. nl:,) n t \l,<hn I sune 
terre del:' l 1II0nc. 

mi Il c,u~ t rigu:1rJo é nto nl t ItO Il 
!atto ahl,w-tnnz "rll' • cci Ò UII CI 'n1e ral
lenl.cento nel pro" • o n"llll'rIC • ~In po
p"laz ()lIe <le:.:11 lati l'n;lI, • lO 'JUJcnt r c .. -
1.urll'e c d~ccnna' della re t Ilalione I llca, 
eriTc il eae ,fu cl l 1iU<1 al l lO di l'h 

c! _ :1:': e clez~o I cr c~n'o; d l l'Il) al 
1.'?0 II. {ir fI :''.'; dal 18'.'0 al l :'(1 cl più 
che 31, lal l J(l al 1810 ,li l'Ì~ ~ c dal 
Il< lO Il; l, ';;CI fu qua i del ~;:, , er cenw, 
mentre dnl J~j) nl J8';11 riùl ee e • I cl "o 
del :!~ 011),' E ~og;illn!(e, « La diminuzione 
nelll\ 'iuota di acer '-clnwnt) ha l,er caus., 
la ma:.:;ziore dI itil ,Iella \lOpolllZlone, un'c
,is!.<'nzll piÙ circon.lata di lu,-o e 'l'lindi l'i 
di. (.endìO-Il, e I matrimolll tnl'lh ì. • In (luani.o 
alla popolazione ('olorala, lo sle""o autore 
o -ena ch'c,;:a :lUlllel\lava in più forte pro
l'0nione prima ('he "i aboli>::e la -chiavi Ù. 

(' conclude e ,Cl' 'lU!! to un fenernenn curio o 
il quale indica che zU uOllllni di colore, li
beri, non indi nano molto ad IImmo~liar-i ni 
bUlln' ora e a sopportare il carico n'una fa
miglia, :iccltè, mentre prima il numero della 
gente di colore cre, ce,"a ogni decennio di 
più clte elel 20 °1°, ora l' a limento nOH tlC 

eecie il 9 0[0, 



il Ilo Hl)" 
en~unento 



D-
H Il.itl'H u'nnltl'l. la, ,!cnte 

.Iì c"lor(' gl' Indlnn i (~" (' m uprclO" bre
\'C'1l<1nte l ... tat l'' Il 1'1p"llziLn> coll'l'at_. 
llc lio-here., o li tInI l,' toh a::li HIlIll i 2'1'.,\ i 
cd .;li In,liani, 

LII l'''p(llnzlOnc c Ilor ,'.l rM'a l'CI' tutto 
il tel'ritono dell' ( Dlone, r, n', nell'c'tremo 
nortl-u\cst .,1 Iii qua de l'Hl mCl'llhano, ma 
~n ùen ... it ... u \ \ rl \ lU(lltu t!a ~t to a:-; a+o. 
LI> zolle o,,' è pu lì t, .'rl c< a -ono tre: 
lll!n al s ,l c/llllic Il nel 'l'enne.-e • l'oi pe 
n~tra nel \".i sipl c'J,te==i ln,l. r YIlZfln 
.ino al plllt o iII ,'ui rjtlC III c:ldea le. e 
acque n·l S'ran tì,lllle. Le ,III noni' .dlu :::tato e 
.Iì là segoll!' il cor,,, ,lei .\ Il <"'Ipì -ino alla 
1c>t'e. c,tendent1",'i per t.,1 IJwJo nella Lui
;ian:l. 1.:1 ~ec()nda zooa Il '.lpal',,'a dalla pri
m~ [ttlr breve t 1'.,Uo ,. principia poco lungi 
,bllo ~orgenti dci Tumbi::by, I,rocedenrlo c.n 
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che li red,'u c, IIC _po arono la causa c pre
btano n,I CRSo un app O' -io che è di hl1'Ju 
grado accettato oJd Il I1fruit'J. In aml,i" il 
partito repubhlicano li so tIene> li aiuta 
:1Il impadronir i ddle ammini trazi"ni 10-
C,\1i negli "talÌ .lel ::';uù > to~liendo di 
.,eggio i l'aclroni .1' IIn telllpo. I carJlet
òagge,>" uomini clie tra:;::;:onu il nome 
aalla lc;rgcrczza d"l hal!<l!!1 io con cui .iag
~iano. arrivano con la parola ,l'ordine dal 
llistretto Fe lenll(', I!.e:!uono a puntino le 
l.tru7.ioni l'iccv.lte, l ,.c~tnno nelle elezioni, 
inc0rag'gian<l gli uni, impamiscono E;li altri, 

i !!oY~rnatorl dan l/raccio forte "ll'occor
rcn.~1. I d~/lIo~ratici l'e,i. tono, loUnn'" ma il 
l'iu delle volto ,,,,~comhono. II 'luin,lice illlO 
"llIendalll~nto del!.l t'o tituziono li IOctte 
,lall. l'art., del torto. 

l'omini ~con ti e prudPDti non aU~JraAO 
al. In lJenc d.,lI:. l' rtecipazionc della razza 
ne::Ta nl potere polnieo, ("~ chi \'a 100 ad 
a'r. '·lU.,rc l'ht:' l'e<r riCII.:a no:\ potI' rie~eiro 
e non fili n comFle ) L ucce ,~, Talllni 

lrupar-~Ial rnc~om 1[; Inno lhc cott:' la c!pe o 

rlenr... I IL Cl .. re trl r.jUIJ:amenteo (l1Q

:erà. li ~c nu, il" l Me et' o no (' 1 nc!!'ri 
si mu-t.· mn 0·/ I.C ;ui. Ila nuo"iI. pl) ÌLio~e, 
Il allol \ nrà t.,u' ) di r n.ja"'l3o a fULlre 
ùo! ~lIrrr,'Z,o U~l\ :"810; t) nppal1!'aono 'em
l're plU Illetti ,,101 \l'a ,,:JlJbhea ~ e l:1 
'I)fl" d a ti"! a l, onl~ ad isellll'io, Haiti, 
, 'a'l })(.aJlngl, CI .,utl) hz a preTederlo -

(! ,,1101'11 b illl[ll'f leale conce iOIl .ar, re
,Grata, 
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Int.ll\t l'c<pe1'Ìonz;l . i f.l dn l'a1'l'e..! i anni 
o) i rii'lIltati non ,Iopon!!onn a l'avoru dell'al
t1tndin ,1.-11" raut\ nl'~I'a allll "ila politica. 

('01110) all.lril a tinire I l'.-rto non l" il cnlla 
tlllll ••• Iiffidlll e rerlculo~:l COIIIIl l' a\, .'otu
rare l'l'c' i i •• ni, Puro non ltll'L'I'OIIlO 'Iuel cho 
ci ,la nelLIlliruo, tlo\'~<,c rrllcnrnrcl In f,un.1 
,Ii vi un.lI'i, 

( \ (olI \ tra In l'azza n '!!ra c In hianca 
c'.! ncgh sta ì L'nitl. 'II':I .! tutta\ ia allo 
St.lto l,t,'nte; -i Cllmbatte l'O' "llIrtI!!i, l'lire 
I.., loru i dà III n,) nllo armi. Cl,m" Il\ \' Hoe non 
è \Il lto ndl:t Luigi"n: .. \' rl'.1 fors un "iorno 
in CUI l" yllllkrc c 11 fi.!lio rlell'.\fl'ic;l si mi

lrumnno , la !;ucl'r;\ CI .1 In. an '~lIh'rà an
e nl una ~ Ita l caUl[1 de:' l'II lune, !lacci,.) 

n tnr.1 .Iell'uomo non ,i l'n'. 
camitico è \'i ,Ieuia, 1.1 ~i:l' 

" be a ldnc - "uda..c l.lpeli :Jt'llll$ ,'d
l'ur o 1Ir.\ d \le .1' à'Hrà c : re, I) Led l'O 

I 
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v. 
I:JlI"'JGI\UI()~K - LA QUI!STIO~E DE'CI '&1'1 . 

~,·l tra loc.lmcnÙ'l della popolazione ,.li 
~t[\ti l'niti ,l'Ameri''a Regnano in entrata la 
Ula. Ima (larte di ci ... l'he il continente an
tico egna in lI~cit.'\, Il tema ha dat .. a'-ai 
da pea'uro e da scrivere di 'lua o di là dcl 
l'Atl .. ntico,. 'e'più colti paeoi europei i driz
zano l'una contro l'altra due Ol.ioioni ')P 
po~te. l'una delle quali v~(lc nell'eUli~razi,)De 
nn hencfido pontanco, mentre l'nltra 'e ne 
~rawntn come di cosa l'fIiziak E ~'agir,.'l la 
que"ti 'n~ anche dal punto di ... i-tll olell'in
::ercn:a Jello ~tato , ammo-sa da!::1 nni, (,:
fI'rate da altri, da non l'adIi re l'lntn. 

In .\meriea il l'roMellJn si pre<"nla " rto 
un :Jtro '!spetto. nià sin d" .:. n.:ervi, 
dopo la guerra d'in,li en,j !ll.I, I 1l/"II11e c 

_caN< I i:;linia d'Irlnnd' i, ent",. ndl'animo 
a OHI'ti cittlldini il p~n.ier rl (' 'ì 'c ti n' f)l'i 

e n ,n bnoni ° l';ti potE' s~r.. c r ,l1nno, c 
,.i parlò di ... ietar loro 1'.'~Lr ':\ n renderla 
diffiCIle con gravi tu e. \ln noD e ne fece 
nulla. e ben presto l'opinione pnhl.lica mnto 
alfllttC' inJirÌ1.w e diveDlc favorc\nli<·iDla 
all"inlluigMlzion ,tale mautenendo:i in-ino nd 
o;,!;;i. Vero ~ che talora 'IUO' prilUi timori si 
ride.t:wu ,;' a e là e -i l'reml,lOo in -o~l'e to 
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l'Irbn,lcs i, notil i il . egrl'S'amento Ilo' Te
d' eLi, ~i lo\'t\ la "oco c0ntf<) l'inva.iollo cI~l 
mercaio del 1,1\'01'0 pOI' l'arto <lo' l'inosi. La 
1,'S'i Joltnr1\ ,l~llo .'tato tli :\'nom YUl'k si oe
runQ BuI rll,lùl'c ,101 un I <l'nno ~rhema tli 
IcS o tonJenlo ad elo\ aN ,la uo ,l"llaro o 
mezz" a <lUl' ù"lIari il kstatico sugli immi
gr Oli cho h. r,'an,) nd maggior l'orto tlel
l' 'nioDc. In quell'anno 'te«o un economistn. 

morleano il signor A. Bi. hor ~rason cri
ve, a in un 'otr<!Uleri,le inglcsù: .. 1:.\ nwrica 
é cara Il' noi tlgli, e le istituzioni rCI,nbhli
cane ~ nll in via .li l'i olvCl'tl i più 1>111"i 
pr blemi. ;\h Doi ponsiamo clIO a cotesta 
oluzion C( ncorrono troppi t:.ttori, 8 eOD 

tu ta 'chiot ~U;\ chiediamo, tanto nel loro 
in erù. '(\ flU nlo nel nostro, che non ne ven
ganl' nltri. 

Afft'cltiamoci n diro che, MI \'0 qllalrbù ec
c 'tÌone. trnttasi <li tilllori l'a sag·ieri. :'\on 
i può dir.) certo che siano al tutto inf,'n

dati. Però lo circostanze gencrali e l')l'ali 
che rendono filvoremle l'opinione pubblica 
all'immigraziono su~sL tono sempre e .ono 
ovc economiche, ove politiche, 1:0,"c t ha bi
aOimO di bCnte che fruttino lo ticchczzc na
turali del snolo; il ~ad chiama i bianchi <lal
l'estero p~r coutrobilanciaro la crescente in
t1uenza dc' negri. Dopo la gllerra civile .i 
rinnovarono lo cure per gl' immi~rati. Il 4 
luglio L ù I fII promulgata la legg~ ete i ti
tui la oprintendenza generalo tlella emigra
zione, e commi8$arì per as.i te re e protog-

• 
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:;cre !:l'immigrati e procurar loro ricovero 
6 occupazione, T'n altro atto del Congrc so, 
conosciuto sotto il nome di Frre ITQlIIC~lell,{ 
Lmr, accorda IIn plldcrtl ,ii 1I.lO acri (I) a 
qucl-ia i 6trani~ro clIC dichiari la propria 
inlem.ionc di ac,!uLlarc la citta,linn'lZa ame
ricana, si obblighi di coltivarlo Il''r cinque 
anni, e paghi dieci flollari per diritto d, ea
daslr .. e cone. ioni Si computano a noa meno 
che !1,~{Wl~ gli immigrati ntlgli :'lali niti 
dal 1770 al 1SiI. 

TI na regi-trazione r<'g'e,lare fil cominciata 
a lenere Iloltnnto nel 1. ZO, dllpo la l'romul
gazione dell'alto 2 marzo l 'l' , Ila quell'anno 
in poi l'immigrazione creLbe rapid~mente, 
sebbene con molo irr 'golare, Tleclinò alquanto 
durante la guerra chile, nla poscia riprese 
con un ~'igore che loccò il mas.imo l'lIUto 
nel l~ì2. anno in cui s'eL1>e la cifra [,il; 
gro~~a di tutto il perioòo <ucce <ivo al 1770 
(n,O 437,7;;0), 

~ e 5i guardi a' pae~i di provenienza desii 
immigrati, tro\'ll.~i che il ma~glOr conl.n
gente fu fomito dalla !1ran-Brettagna e dalla 
Germania 

A grande distanza <.la queste due \'(~ng')no 

in ordine decre:\cente l'AIDcricil. iDl!les~, la 
Francia, la . candinavia, la Cina, la ~riz
zera, l'Italia (:!G,7ìO dal 1~20 al l, iO) la 

pagna ed altri pae i con cifre dI minore 
entità. 

(1) Ettari li4, n. 
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Import,.) cono,cero quali lo"nllt,\ <Io::;li 1'ltnti 
Uniti prdC~1'i callO gli cmigmti do' di,cI'si 
popoli ~h\l Il! n,lano nll'Amcri,'o il l'iII l'lIg

f;u.u'd '\l,Io couting\!nto, Prima però Ilrà 
bono C,l i un concetto proci~o dolhl ùì~tri
buzLOno dogli stranieri 1111:1 IIpOl'lkill ,l~ll:\ 
Hopuhbhra a del loro rag'g"lll1gho all:\ popo
l .. zio", .n gl'D "'re . 

• 'cl ~n Imento dci l'in non .i voi o l'oc
chi.:. olt< nt Ilgoli :h'llnieri proprlamcnlo ,lotti, 
ID Sl t nuo conto ancho di qU1'11i cha chia
lUorùmo Il I-:tl'anieri, dello l' rsl"h c!,)<\ 
che n.lequcro De' li ~lllti l'niti d,I 1';\,11''' o 
da madre o da entrambi i genitori non ame
l'le 11\ 

asi L tt:\ questa gente trova i al di 0-

l'm d l 3i:" p:\falello; un gruppo ,li qUillché 
l'ihe\o, ma ,li ~car'lI den itl1, ahit.a Il u<i-ovc t. 
Il 'o a<, e un altro al'luanto più ,len'" vive 

Il f ce del :\!i,-,; 'l'i Yentl gruppi l'ar~i 
o piccol si corg no 'lU' Il là innnnzi ,Ii ar
riv re la gr:ln,le ma sa, (Jue ta l'pnre più 
fitta p l'Ì Imente in due re ioni: n,l oriente 
opm un' re.l che dalla e tremi c1ten-

trlOn le del Delawnre (:!.ato) i l,roten le. 
aUar c 1 i, sino al :\b nehu ctt • che ne 
rlW.1ne occupato per due terzi; al t'ntro nel 
\\ IS ( in e nell'lowll 5ull .• rìm occid nt le 
del la;o Michi:;an, .. 'uclci abb,,~Lanza to i 

l u~ualo dcn ·ità (l'iù di 3',3 per mIglio 'lun
dI'aLo) oecorronu ncl .. -ew-York, nella Pen
ih anÌ.!. e ncl :\Ii. ;uri. 

Ma nel ro~g'uaglio con la intera pOl'ola-
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zione la di, tribuziono proporzionale s. altera 
al'luanto. Prevalgono i figli dci genitOM "ra· 
Dieri (GO e più per Cl'nto) nel Texas al sud; 
nel ~1inn 'ola, nel \\'i con in e Del ì\1ichi
glln al nord ;'\egli ~tati clelia. 'uova Inghil· 
terra "i contano da a:3 a r,o figli di ra
nieri per cento abitanti. .' ~lIa ,alle c.: r 'ris· 
~i"sipi non ecce,lono generaltnento il cinque 
per cento. 

Yoniamo ora agli stranieri ,eri 8 ropri. 
Ancho di 'lue ti la piÙ con iclerd\"olc n;

glomeratione trovru i oltre il 3ì.· paralello 
e qnin,ti verso il nor,l; più flttn nella parte 
più orientale della Pen ilvania, del ." e"\\ 
.Teròey e della :-;l1o,a Inghilterra, c sulle 
sponde occi,lent"Jj del lago Michignn. lInI< 
dozzina di gruppi della meùesima den~ilà 
(più di 25 per m. q.) sono sparsi nel re
stante territorio americano, e .• e1uso però il 
ver:ante del Pacifico, di cni faremo cenno 
speciale. 

il numero degli stranieri posto a confronto 
con quello totale degli abitanti eccene di 
poco la misura del :H per cento, e questa 
eccedenza ~i osserva in tre ~tati lImitrofi: 
l'!owa, il ,,"'isconsJO e il ~lichigan . ). "egli al
tri, che pur figurano come coefficienti della 
agglomerazione, non si va al di là del 3·1 
per cento. 

L'Irlanda ò il po'leso classico dell'esodo mo
derno. Su circa quat,tro milioni d'emigrati 
britanmci recatisi agli tati Uniti dal 1820 
al 18ìO, quasi due milioni e mezzo erano 
Irlandesi. 
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ce o all'agricoltura (> all' indu<lria maDlfat
trice, Ls i, più degli altri crnlgr t, tearl'lno 
a ragfrrllpparsi. In eia.cuno degli !'t ti ove 
ci 80no Tedeschi, si forma in çualrl'6 parto 
un centro, 0\0 BBRai volentieri I l' MI me
:rano, serkmdo le consuetudini pa' IO .·i cl 
notato cbo l Tcd chi recano Còn sé n TIlO

rica le ideo di rlDnovamento socIale e le 
grandi fra i (u ql,iJle'Zalia rerba) d r utun
li<mo, g' el'I"d al caritalc e simili. Lo dIce 
il :\tnrccl in lino studio pubbhcato c l JOllr

nal des L't"?lUJmi le!. Certo cl che ne'la ce
lebre dinH> trazione ,Ii Chica,.:'l ( ~7 i 
cemhre l,'i:l, spes<cggia\'ano ba~ Iiere con 
motti teJescbi, e l' or:;ano dei Bocial ti ,Ii 
quella città Il un giornalo t,'de c , li Snl'i.af
]l,,/itisc1.e,' ,h'/'eilcl'- '-ere"" nel quale SI pro
ptlgnano i l'l'indI'ii del comuni mo più de
ci o, e si afferma che c l'operaio non ha pa
tria, ,. Il regno del proletnriato é il suo 
ideale, c Il pr letario si .'cI'virà del suo po
tere politico pcr privare ~do 1\ brado la 
hor~hcsia di tutto il capitale: metterà tutti 
gli strumenti di produzione nelle mani 11ello 
'tato. cioè li centralizzerà nelle m:mi del 

proletariato, or~nizzato como cla< e domi
nante. " 

Gli Scanrlina'l'Ì occupano la parte <upe
riore dc~li Stati del centro. :"el \Iinne<otn 
raggiungono la proporzione del :!;i 0[0 slIl 
totale degli ahitanti, ed anche in qualche 
di~tr~tto la Borra, sano. Anch' es~i tendono a 
5tnre uniti, i loro gruppi sparsi ~ono pocl i.-
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i-oi "("lO in,I'! trio i, aLl'I ca cMn"mi. ~ i 
l mi • n ,I II' cllllgrlui ',0 dil'\ .. nr,lno che 

In loro l'C hl~nzl\ <nl suolo nlJ\eril'anil lIIerita 
Jlt;"i Ilo inc('l'ng illr Cllt " Vi ginll 0"0 iII pl()

clOl numero inil al I~';(\, IUII n~1 .Ice nio 
lr h n" af luir.'n mc"'lio chc 13:>,0110, 
(fIl ":t Ili dlll Pacifico merilln,

'
, como nb. 

m Il tt , un c~nnn n l'nrlil, I.n r \I"la
z no yi q i tntt ,Il traniori El di fi~li 
d. nitori - ranl ri (~uei!ti ultimi formano 
d I 33 al GO "ro, o in l' l'or hi iti pIÙ M

cora cho II GI) 011} doli popoLuiono com
plc, ha; c. Neg"'uno porò n Il't Iregon o nel 
\\' ol hington 

'lli tnlDieri non ynnno oltre il a;; 010 
n 11 meM Ima regiol"" o 80n., qll. i tutll 
11'1 nde l, Tedc<chi o l'inc i, t1li Idnn,Ie,1 
gittn"'ono 111 ::>;) Olu nel mozzo .Ielln ('Illir,u'
nin, tcnendo i nel re tanle tra il I e 1\' 010, 
r Tede chi nell', re on j tengono 1m l' l o 
il t, e nelln C Iifornin Il'n il l o l'Ii 0\0, 

L'i'l1rn grazio n cino o ~cg\ll nn moto no
t y lmento -cen i\'o dal lC:;:,o in poi. • 'cl 
1.70 EO n contarono 03,lfl{!, e pre, o cho 
tuttI nella Cahfornia e nelln parte piu mI', 
rid naie dell'()rc"'on, li loro m~:;ior nu· 
mero è in Cotesta regione e in '1110111\ medi
terranea dello t'tnto californc;c, 0\0 operano 
il :!;) 010 del t(ltale .Iegli abitanti. 

c Le mercedi elemte, 8crhe il :;enmnn. 
c In richie5ta di \a\'or~nti nt'gli :'tnti del 
Pacifico o nei circo, tanti territori minerari; 
la e 19U1tà dei . alari e la mi ~ra condiziono 
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di centinaia di migliaia d'uomini nella (,inn 
e le facilità. offerte dllllll nnvi~azione a ...-lI
lore alle cla".i inlligl'Il'i !ItJll'!tnpcro cole te, 
I,er J'ccar i n,l no, tl'O p,leRe, 110 ltanJlo già 
condotti 'lui l'itl ,li ccnlomiln, cd è l'robaLile 
che "riDIa ,Iella IÌne del eroI avremo tra 
noi parereLi /IIi1ioni d'abitanti di c'Jle a 
raZZIi, e in molti dj.treltl e contee samono 
in maggioranza l'otr bero co 'llllirla in 
tutti gli 'tati all'o\'c t delle ~bntagnc roc
cio e. Sarà prad nle llcl nodro l'ne e 1'8.('

cordnre ad c. i facoltà c privilegi politiCI 
uguali n quelli della popolazione amrrieaha 
d'orJ;;ine eur')l'ea, ponendo co I eventual
mente nelle loro II!ani la direzione politica 
degli ~tl1ti del J>acifi~.u i l'a;:9.ni, come 60110, 

di un grJ\<lo \I('co elevato cl' intelligenza, dJ 
civiltà 1")<:0 a\'anz ,l,anno e i f.)r8e di
ritto di reclamare potere" privileg-i politici 
pari a quelli di noi altri cLe siamo Ln po
polo incivilito, colto, cri.Uano e d' ori;;ine 
europea! _ 

I:d ccco 1m lato ùella que tio~t' .lo'eIDe i, 
il Ialo politicQ; J'altrl', l,i!) ~ave ancor, Il 
il Ialo economico, c s que to hanno io i
stilo te,t,6 le ConTenzioni <lI nnci~nali e 'j 

S. Loui', in\ocnndo la !Dano dello Stato. ~l) 
Il "eaman forse c a~Clra il pericolo, li ei

ncse è le~ati Imo alla ,-ua p trin. :-i reca 
in California l'er fdr furtuna, e fa taln, torna 
in Cina; il maggior martirio per lui è !'idea 

(1) Y. l'.\ppendir~. 
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Eri ('cco la 1'1IZt& l,ianca alle prllllc ncl 
~ud n 1.\ razza l'~ rra, e ~ul versante del 
l''lCifìi:o f'on la l'azza bialln. La lotta ron 1:1 
l'fil !I. si f'om!, tle specinlmente nel rampo 
l'u:itiro; 'lllclla ron la seronda sul c~eno 
CCl omico, I I,ianchi di' !lODO contro l'in
"aslono do' nl'f:.T1 lo A l'm',leo l Ti: tl"e o 
fU uffici; contro i gialli il L. ~cato del ln
\'0,0 . I negri almeno sono appoggiati dal 
gl'o o della l'arte repub'>Ucana, ma repub
l,!io: ni e d mocratici sono concordi contro 
l CIC l, 'on è ,111_ ,ue ,hflìc.le che i de_ i
" ~1l e l're ,nel! l/atf1t"i. f di Cincinnnti 
e S. LOlll bno in 'lualcLe m<ldo ooddl
se,tU dal succe Slre LÌ Grant. ° trionfi 
Ila) L ° rillllca l'ildcn. 

Yl. 

GLI I;';VIA;';L 

I Yi i PallidI (COSI :;Ii Indiani chi:\mano ~li 
uomim di razza hiAnca) sono nlle prese coi 
Pelli Ho _e. (, 'alcbe anno [.\ bi-ognò tenere 
a segno i :'-lodoCl; ora è la volta dci ;';iiI e 
dci loro alh>ati i 1I1andani e i nro,~i Yentri. 
Ami il corrispondente americano del Dai/!} 
~YelGs SCM\"C ~em"rnre ine\itabile una guerra 
gencr:ile con gli Incliani. È prollahile cLe il 
corrispondente e~a~cri nelle sue previsioni; 
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Sh Il p<,rò certo cho i Siù i ll.lttono noi· 
tranza. l'h il s<,uernlll l'tl'tor. "I cdit" c"ntr,' 
c- I rbl li vorno, Ò stnt" sconlìlto (\ l:COI "; 
eh il gcnernlc Hi'I1(' cLI <! cin'I":lntn uomini 
morti c Iluarllntn fonti. (\ eho corI' 'lO pes
sime I:'>U io _ul nto dèl "enernl ('rook 
mnndlto nd in ogu,ro i Siù 1101'0 Hm, ero 
di ( n_t r. 

g un cl'i. dio cl Ila. lotta eòmlnOlnta il 
giorno in cui lo d' razzo tl'n\ arono d, 
fronte sul o sto o 8l1<l1 . 

• on c' pIÙ un aborlg no tutto I 1-
perfiol' d sii St ti T nltl ad onent J II' "," 
meridiano g diro che nal Ij0l1 I.l r' iono 
dci lag' i crn oN'Ilpat In grun p,\rte da oH" 
triiJu ti Ila chi Ua l'' Inchina. c 8ul\0 fron
tlero I)ccidcntnli dellll .Iuo C rolino dir.1orn
"ann i Ccroehe i Il i ('rcck 'l'rcni' :lnni .101'0 
i Ceroche i e i C'roek erano pre-i in m.'zzo 
J I\a popolazione bi n a ,l' te.n i nellO \la
hama e nel 'l'cnne--ce, mentro i Ciact,,, e 
i Cicka w alta loro volta vcdc\-nn. i ccer
chiati dai \1 i Pallidi. chc 51 moltiplicavano 
lnDl:O lo sponde dcI '\[1- i"ipì • cl l '411 i 
diami. tribl\ a1;onehinn. i mantenc\ ano 11 
l'icciola arca nell'lndinna: mn le altre tribil 
del::; d ernno state re pintc \'erso oecid nte. 

O IP, () ne togli il territt,rio indillno e 
alcune tribù p.1r-o a,i orieute del "/is uri, 
tutta la popola1.ione abori;;ena \'iV6 in t~rre 
ri eITllto (re er atio>l.s) c grnppi nomn,1i 
(rallfles). oltre il 100' meridiano. l'ure i 
rionicri a\'anz no ver~o il centro. monntlo 
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da~h ,'tali del Pacifico e da quelli posti ad 
oriente d~l urI detto meridiano, e fone verril 
tempo nel 'Iuale que te ùue lIode d' on me
de imo popolo i toccheranno c conf<Jn(leranno, 
s"mmergendo i l" ti ddla ra17.a cho ~ià nelle 
yt' gini foresto o per le ampie praterio, li
b~r8 nella Stili cl vaticbezza, ma libora 01-
tanto, da\ a la ('accia al bI onte. 

\d o ni ceosimento I fa, comc si può, 
l'im'cntarll) clo'l'clli Ho o numcrando pcr
sane o rapaoDo, E le cIfro> di deC'enulo io 
decenni J'isullano piu se r e, 

Ycù('mmo 'lu. nti se nc c lDtnrono nel I 70. 
Quali lerre occupal!)1 come ,\,I\o>no' qual 

é I att ludine dcI (lovorllo americano \erso 
co ln I;cl'te1 

,'cl \\'i con in nhit.\oo quattro ~uI'r'i di 
hlcnomim, trII ... dclla g'cntc algonchina gill 
padrona ili tutta In plaga atlantiC'!I. 11 ~ruppo 
IDa!; 'iore Il aMeo ato sulle l'h'c deU'Embarras 
l'oeo lungi d l fi 'me c' e crba Il oome di 
questa trlbu. J,a \tcina r 'iol1o do'laglti ocl 

linne c' acco1!'lc i l' mm.nahe) del Lag,) 
Rosso e i Cippewas ,leI' t rra Lianca e del 
1.:1.:0 Leec.., ;:':ull" ponùa iofcr,orc Jel La:!'!) 
del Ill:n·olo, nc! lh.cota, ilimoJrano i ,'Ishcton 
e i "ahpeton, due tri,,;l della naZIone SIÙ; e 
in q'l~ to medc iUi" ~tato vivon\! in ieme 
riuniti Ù ali i, Bruciati, Ynnctl-:li o Yaneto
n~ i. Tl -;regs •. l'nopapi, .:enz'. reo, ~Itnle
re. Gona ',l'ie-ncri, tutti bande ùe''':i il, e 
poi Scdennì settentrionali ed .\.rapabol. E 
do\"e il Dacola conlìna col :llontilna occu-
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l'ano un l l'go tratto d,'l territorio Ilo' 1110 

::; li !!,lì .\ ricnni. i ;\l,\nclani o i l'anel11ti 
(arM- Venl,·cs). 

Un'nltra tril,,\ di IJIIC ,ti IIltimi ,IÌlllom coi 
1'ie"nn<. i ~;\n!iuinari. un gruppo ,li l'H) nuri 
e i COl'l i del "fiume. nella l'arto l'ilì tten
trlon~lo del .\Innt lOa: \,oco IlIng-i troH n,i i 
Plnthoi, i C otcni o gli Orce Li-piulIl ti. o 
piL\ I;i\l. verso il confino dci \\'~omin::. i 
, ni ,li monta nn; :emprll al nord m. l,in 

vel" orcidente. ncl "'n,llln on. ,hono i 
C<llkiUi o gli 'l'okani in,illmo o gli \' kam;\ 
~ul fiumo (' 'Di mo. .' cII' Itlaho tùnziano i 
, core i 1131cni in alf.", i Yclperoi nl cen
tro e un gruppo di Ceroche<i o Huni"c' i in 
b ,o, Il • 'ebr, Il ha s\l1 confine ori')Ilt.~lo 

i Winnclo.gi e i Whtlri. o ,'ul con lino occi
dontlllo duo ~r ''o hande di :'il'l: lo Codo
chi:uzatc c 1 ::nngucro:<i, Allu f.II,ltl d ,. monti 
del \\-iml Hivor. MI \\'yomin~. c't) il t rrl
torio occupato Ilallo ban,l\! orientnli ti . ,'-io-
8cioni e ,lo' Pacoti. l'n ,-:I- o parnUologr. mmo 
a pié dello :\Iont.a::no rocci e. nel ~ lora.lo. 
chiu o tra il FIUme Bianco al nor,1 e Il Hio 
San Ju n 111 sud. 6 ri<cr,-nto n' Ynmp .•• ' 
Grnnfiume, 'rintah. balldc di eti, (l • '1'1-
bee <ci, banda di l'ti nn h'e i, ma se!'. rata 
dallu llrcce,lenti, ::oi monti l'intuII ncll'l'tah 
è la dimora principale deS-li l'ti; ncl Ile erto 
del Gran b!!O alato err:\no gli ::C10 cloni oc
cidentali; ,"erso il confine del.'e,s.b con In 
California i l'nkuti sul la;io J'irnmiJ~. c n 
mezzogiorno i l'iuti; un altro ~ruppo di ni 
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noti 'otto il f.omo di [n'linni delle ~li siuDi 
dimoro in Clalirùrmll nella l'lccola valle dei 
monti ~'. (,iacinto. I \\'hitem o i C"CIS!, l,ande 
della tribù Dpnca, i l'ill'll''oi, un ~ro. o ~rnppo 
di Apachi, i l'imas, i :'Ilaric01'ns, e ~li )"uma 
"CCUp.lDO \"ari Jlunli dell'.\riz.lna, OHl c'è anche 
il \"iIlagglO do':.'IIoclli i. T'n territorio abbastan
za c te o sol cunfino dell'Arizona col _. uovo 
:'\!e icoa pal'tiene a'~a\ajoi, ipiùind tri fra 
gl'Indiani nomadi , Il • 'uovo "le lCO ha tro 
;'ruppi di ,\ pachi: uno che fa quasi da np
pendice al territorio dc' \\'hiteru, IIn altro 
do' "1esoalerlo- apachi sul Hio Honito, un 
tel7.o degli .Ticnrilli-apaclli •• 11' c, lrèmo con
flne sùttt'ntrionale dello tato, Svariate tribil 
abitano r Uregon, o tra le più con';ldcrevoli 
menzioniamo i . 'crpenlt , :;li ,Jatilli e i :.'110-
doc, .• ' cl 1'CXIl , SII unn lunga zona che dal 
centro ,i spin~e verso il ler'l"Ìtoriu indiano, 
.,corrozzano li:io\\ i, Comnnchi cd Apaclù. 

:'\1a è il territorio indiano 'Iuello o,'e al
ber;:ano, sotto il protettorato ùe~li Stati
rniti, gl'lndiani pili inchine\"oli al co tume ci
vile. Yi ~ono rapprc.sentale qua i tutte le 
tribù principali, onrle in siti dHinti ma vi
cini ,h'ono Cherokesi, Cosag-i, Creek~, :Saehi 
e "all'i, Pota,'atann, Arapaehi, Cheienni, 
Ki.)wi, Comanci, .\pachi, Ciccw;awi e Cioe
t<1\\ i. 

I Pelli R08.e del territorio indiano sono 
inditio della superiorità della razza color di 
rame sulla negl'a, se ,i pen .. i che parecchi 
di es,i, i Cherokc.i, per esempio, tenevano 
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,chillvi no -ri prim'l eh 'aholi:, la schia
vitù in tuttn l'l' niOll,'_ F si l't'atil'uno l'a
gril1Oltl1l'l\ con ,ncr' <n: hanno clhlle, hot
t~"ho, giornnli, al'pl-cn,lon,' l' inglc" con 
molt I 1:lcilith, o alcun,' t;uni li" lO:ln,llno 
al c,lucaro i tigli li .'aint-Loul< del \Ii uri 
o • 'ow. \ ork I tril.;1 ti 'Crc " Il ,h,'Che
l'ol' c,i hanno ol'tlin to un <lo\"ol'no Illcalo 
con ,110 C'. mc ,<) tutt) induce a cret! re 
che tr.1 non c:; Ito tempo il territorIO in
di no :trA amme, o COlllt' tato ncll'l nH'ne, 
o) n 1r! e dep'ltnti l'ciIi Ho o sictlcr'anno 
n I (OD l't.: -o 11 ,,'a<hin ~t n, f ... '! ci ~ 11th ,la 
e~<i accolta ne h,l modificato il cllmtt re 
l'n1Ulth o, e col ttmpo \' Ì'lcroCÌAmonti con 
hl razza bianca f\,lnder'anno ti 'Ilnith'am~nto 
qu -ti aboris"ni co'\"i<i l'allidi. 

Lo te'o accatlrl agli l ndlan ,limoranti 
nelle tcrrt.l c ri enate _ cl~1 Col ra,lo Il tI~1 

Vacota, ove 1'. "S'lomer ziane l'rogreth co 
beno 

.la le tribù noma,li, quelle che rifin!..1D" 
di rUu ,i nello terre c ri,er\"ate _ e \'inmo 
n • range , han n,l un dÌ\-erso , ,cni Il 
contatt con)a ch-i1 Il n vvi Ila di tru-
ÙODC, e l e' i lo entOD l, A ni n dI que te 
trlblÌ erranti cODverrebbe ora i: quadro ' 
• anza nt mente che, rso la fiDe dc) e('o)o 
scorso (17 I) dJ pinge \'a Bcniaml no FranI lin 
Delle ue O ul'I:a:imli intorno ai elf)QUyi 
dell".lmtrica del .Yord • 'on pochi do' vizi 
J 11 razza ronqnistatrice penetrarono nelle 
capanne degl'indiani, e 'Iuello ('he più il al
letto fu l'ahu o dc'liquori Icoolici. 
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,\ggiungi lo male arti degli ft!':cnti incari
cati di fornire alle triLù i soccorsi o i doni 
del Governo, i loro mOlli Lurberi, la mala
fede nelle contrattazioni, la ,'ialenza non 
sempre giu tilìcata, le propo,te cOlTuttrici, 
lo ~pirito ,Ii rapln;! della gente che I,iù di 
conRueto penetrò ne' 'lCII/IMm li). 1) indole 
dapI.rima piutt.osto mite de' Pelli Ro ce andò 
per tal modo e sotto cote te inlluenze ina
gren,lo.i nei contra tI con nuelli che c'si re
rut,a~ano insidiatori e di turÌJatori della loro 
quiete, e cl i quali apevano es~ere La .• a
mente fr,dati. l mi i'Jnari prote tanti non 
hanno raccolta mai gran mc se tra gli ado
ratcri ciel Grande !'l'irito. Già in dai suoi 
tempi l'ranklin con la con neta Lon ,mia lo 
con iatò: " n\'lndiani si la_ciano paziente
menie 8pie~are le verità del Y!\ngelo, dan
do i con, neti segn i di Il! enso e cii ap
provazione; ma IJllantio uno crede di averli 
convinti per bene, trova d'e. ersi ing-annato, 
e che quelle manife t:lZioni non erano che 
atti di cort~ia. ~ lIepworth Dixon dico D. 

per gili. le sto ~e co.e. p ragonando lo stato 
attuale degli" In,liaDi de ne mi<~iùni • e 'luello 
in coi yÌ\"evano quand,) lo mi.'ioni cattoli 
che di . Filippo, •. Lui:;i e ~. lIiego erano 
in fiore. Anche il Reaman confronta la po
litica ~eguita dagli 'tati lJ niti "erso gli abo
rigeni con lJ.uella praticata ne' pae:i dell'A-

(I) CO'i chilUll-qno gl'Indiani le loro capanne. 



• 
rllrJ'ir{ !.: nt:flIl(lln, c non (,Slta Il tliC'l!lilr'(II' ".U
l'criClr, la <frUIl,la alla prill1'l 

~ ('(ln l~ nC'.tr isti\ \lzioni, la CUI lihcrft. 
.. tanlO v,lnt.IUI, c.'n la no,tra civill:\ pro te
.tllnt., o col n."tro spirIto e'cln. i\'o, l"n,'o.lo 
gl'indianI Il di,t:lnla, non. i,unn rie<clti ad 
inclvilirne se non la mot,\ dI centomila in 
un l'erio.lo di clu;::,'ncin'lllllnraoni. Inv~ce i 
no-tr'i \ icini d,'I!' ,\rn~ri~a ra~nllola, con 
l'aiulo dei prcll catt"lici, mere la fusione 
e l matrimoni con gl'lncliani, òtendcndo .ln 
a,1 e-.i l''llione ci vilizzat rice della I .. ~ge 
del (;oycrn,', hanno potuto '(lllornettere alla 
leg?e, nlla f~dtl, a1l'incivilimento cattolicI e 
per:<ino al hn'r,' re;::clare, hanno o~pi"lo 
:Id un grado tli civiltà più elevato di Cjul'llo 
che e i,te fra le trillii del n"8lro lN'rilorio 
m.liMo all'lI\e-t nell'.\rkan.ns, meglio che 
.Iodici milioni di di'c'ndenti, di sangue puro 
o mi~ o, delle nriginltrie popolazioni dell'A
merica. Veramente nni non aLl,i amo aIe ,n 
motiyo .ti menar vanto dei no~tri lJccl,~, i 
per ci" che riguarda lo viluppo del buoo 
e'''ere dell razza inlliaftR , • 

g facile intendere la ragione del divalÌo 
cui qui i accenna. Lo .pirito della religione 
prote-tante male i con.ieno a popolazioni 
nelle quali la fanta. ia e il ~entiUlen to {lrt!
dominano. I dogmi aPl'aiono a quella bente 
troppo crudi, la loro rab'ione non ol atta 
pratiure il libero c'ame, il cibo ~pifit lale, 
ci .i perdoni la metafora, amro nao al 1t l'o 

l'ala o da' mini-tri e'Vllnl>elicl,lo ~ruvpoo la -
t, 
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~ìl'idtl [tunto oltraent', Al contrario ]0 
pomI' Ilei C.litO ea t .. lio,), le irj ~ini. t t i 
'lnegli alliUlinir .. li Ilol' 'juall la Chic" romana 
sa \'altll<i "O i l·,>np pcr C,Il ivar i le plehi, li 
8tlducollo, esercil no l'l'l'n di (!!,i un fa'cino 
l're,,o che Irre. i ·tilJil~ (;l'llldhni Ilelle mi~
ioni " rlo. no Gon 8lft!'0 le tra,lrlioni ti·l 

IJl!f)I!i l',lIi,.i ch.' tr ero c ntinaii\ d'iodi
c:eni ~lllla riva DICI i,jionalc ,Iella ('alif"rnia 
e li I\mlllSC trarono n.i Un empo nell,I fede 
e nplle arti tl.~lla eivilt, 

Certo Il i~(",'rno tldll\ Itepu')IJ lica Fede
rale ha <rl!"</I e;:re!!i~ <0/111118 per 1'ln,Iiaoi, 
massime ni';1i nnnl ch.· cor>cro d I lS~:~ 
al IS Il e d,li 1··1~' al VGI; i' re lieve pro 
ne làecohe, e il rh:,n Pa,ll'l' (1) COli la tcs~a 

lUallO che io\ in i ,jonnlb i onirn" la rr~azione 
di fLrti l,er tenel'C a ~el!no le riJ,u , l drap
pelli di -ol,I.Lli dellTniunc che tanno di 
guarnigione in cote ti f"rti truttano i l'elli 
Ho e ,coza alcun l'Ì;;uar lO. 

:\el no\'embra l. il:; in Ilna oonf~r~n7.a (P.) ,~ 
H"OIl1 dicono ~li Indiani) tcnuta da Com
missllri del governo co' ('api tlellfl tribu dei 
Coni denl'o il Forte L.\r~\lIie, I)~nte d'nl"o 
diceva ai delegatI: • Padri, i vo'tri :;iovaDi 
(i 'oldnti di ~uarnizione nll'furti) hanno de
va ·talo il paese e ucci'o i miei animali; e'si 
non li uccidono pcr man,:;' rli; li la_ciano 
imputridire la dove cadono, P:l,lri. ~e io ve-

(I) È Il nome che .lanDa ~1' 111d, nr al Pr.,,
tllte rl&gll .... t,lLI Bruti. 

• 



- ,Iì-

ni~, i nel lostro pneso ,,,I lIed,lero il losll',) 
hesti.lnll" cho dil'est~ I '\on nHoi tOlto e nOlI 
mi f:lr~, te la ~lIerra l » 

Ili tùli coofer~nle su nll lon~on,) spos~o 
l'ili Il ruen" .. Ienni. 

I Yisl l'alli,li prolllcttono cho i l'elli l'osso 
nOli <[\1"1111110 l'ili IIh.I,·su\ti pUl'd"ì i f.,cci.lllo 
un \,0' l'III in I •. cd.lno una l' .. te dal t,'r
/:"ltul'Ì". SI l'<chino iII lilla "1 erra. I l'clli 
Hc.~"'~ lJtluconv ltl lUl't) r.t"it,ni: lo terrIJ che 
occupi.lIno ono Il,)'tre; Jl0l'ch~ ,loITe.IIITI') ab
"anJoo r Y noi ,,,IUIO al leZZI n trtl!' ,l'UI'CO 
e procurnrci cv:o-i Il ~,:-l\.'ataUltnlv. I . ci~~tcci 
le n ,tre abltudmi. lasciutccl ll'aoq!llili ndlo 
not ... l c panoe. ,"oi cl l'ar1.lt~ di arare la 
tOl'nl. di Il.H art! tl ùe.~tl.lIlJ(l .• \ cho tali di
scor'11 .' ui "iamo ,t. tI alltll'!'U cu; l'L'unte. 
Il lo limiamo . .;I. JI,I lIllIho lù 1'0rti i cerca 
Jl H!DÌI-e ad un cOlllljrUlue~"'fl. ~1 . ciogHe la 
~'unf~rcnt con parultl di ".Ice :\1.1 ... n pU
rulo. Alla l'iu ~lc~iul,1 uC('.1 iune 1.1 lutta ri
<:ollllncia. tl lù l",,·tllll . i ,.d,l. 00 Il Ulano al' 
luala. 

- ~I.ei amici capitani e ~uerl'icri ,] Ila na
zi oe d .. 'oni, dlccla il 'III li'~llrio 1'al
lor Il lIIentol ala confer~nz; d l (ortu L -
ramie, il Grandù •. pll'l to CI' Ò tutti ,,11 uo
UJlni; ec~o 'percll" nOI -iamu frat~lIi. E \lente 
d'lln.o: tl l, l'ano!., ~jJint;) CI ha f,ui tùlti. 
ma ba collucllt.o r uomu ru,s.; nel Ct!nlro d 

i bi nchi tutti 811'10teoroll. -
Ed Il co i. I l'dii !{o.-sll hanno il l're 'en

tuneoto dell'lIneoire che li Il l'eH.!. AlcunI 
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sì ras<~gnano e piegano il capo, Ecamt,iaDo 
l'aratro ~on l'arco. .ì ritirano nelle terre 
riservate; ma i più, specialmente i giovani 
non ~edono. intuonano il canto di guerra e 
si lanciano animo~i contro i moschetti dei 
Visi Pallidi. :'\è si contentano di guerrel!
giare co' bianchi; attaccano anche talora le 
trIbù che serbano fede al (ìran Padre. 

~I aHera co. i l \'i ione di Jliawatba: 

, L.heln "ur natioo cnttered, 

\Veakencd, warring wlth eadl utb.r; 
~aw tlJd n~mDant. or OUI' p .. op e 
'weepiug we~tevarlJt wil.l anI' woful, 

Lìke tbe dou,l-ra('k or a temp".t, 
I.Ike (Ile wIllle",'.! l~av •• "I auluOln! (I), 

• 

(I) lo f'olltf"mplei Iv no tle fll\1I0fJi dl~JJ(;r.:P, In· 
.Ipholite e in gll.rra l'un con l'altra; ,Hi i re
,ti ,del nc_tro popolC', elv3!!gi e ",i'eraLili, 'pat
zati ver~o O('l~iLIf'nt~ l'ome la nuyoh tI.lI nerubo,. 
come If ari(~e (oglit? d·dutunno. - r.r·N(;FE1.LOV:~ 
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n~ntralm~nte nell'! oione il 'F J l.bolo 
e In(drlo r .. , l'er nomero. al f ,rt· , La l lù 8'n
Ibile ~cced.nt8 de' m ~chi ~ 'Ille {.al'nin .. la 
I ba in quelle regl"nl ove la letta tra l'uo

mo e 1& nalu"a é qua i 8ul cominciare, oioè 
Ira nelle t.rra p<ste ad ooei lenta del cen

te imo rarallelo, innan~i di toccare le coste 
lo 1 l'-'Clfi~o . L'Indole filica e morale della 
donna male si acc'ncia con la vita dura e 
di febbrile operosità del rioniere . :-ion é già 
che anche le donne non partecipIno con l' Ul

ma ad aprire le vie ddlla ci viltà nelle terre 
iDco' le; d' orjioario però CIÒ Don Bccade 
L'uomo \8 ' ,lo a c/r~are HSllo o\'e li con
"erga porre la dimora e racccgliere, 8e UDa 

De h •• la pro?rla f .. ml!':i., o ruetlerla su . 
La p'aga o'e piÙ prnalgono numerica

mente I m~schi comprende la mljCgior parte 
del K.n90~. dell'lowd " del Minne ~ta, l'e
ItremitA plU orient.le del :\ebra ka. la re
~:one centra'e del "'IBcon in. E l'~ccedenu 
va io alcuni di questi si ti oltre il venti per 
ollnto. 
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E-celiono in n.innr prop~r7.ion~. m~ 'JT 

F.mpre n~t"'ol~, iD t Inni rI.trettl rI.1 'l' -
US, del!' \.k Da.' rI~lIa [llori,la e liel l.
chlgBD. Fra g'i ""tati della Nuova Irg'liI erra 
qu<l'o <,ve ti p'ù decis:\ I .. preval~n7.a nl1lOe· 
riea da' ma_chi è la PerRilv ni ... nel r .. t n• 
se DI! log'i l'A'al,amn, la r, 'rg'II, 11 l' n
nr1Ulee, 1" dl1~ C.tTol1ne e la Ylr;!loia, ('·ve J1\ 
ropol..,il)n~ f.mmillile ao"erchi. la mFeLill!, 
qnf te, ceffi a'è etto, prevale novo"'1u C;o
te, ti i !':talì _i re'" vallo l'rlm d~, 1,"1;3 
con t~tt1 i cho anelvano la Bchla\! u, (",le 
appar r,b a I,,'ere 'l0ella i tI t1ziolle fHOTlto 
l'a,,'Oento nelle f.w'lIin8 più che de' muchI 

-:\e;::'j 'Lati ciel l'aCltlC() Il numrro di ma· 
~ hi @up<rll. d~1 ~II per C~Dto qu.110 delle 
fdm'Oine in una gran parte della c.r f rnia 
e dell'll,ej!on, e In 'lue tI!. pie' ~ (>c ì~ -tal. 
è p;u apperl5cant la proporzIone fra' due 
seS~l. 

l'renden10 Rp.cifi-a am~ntc totti g'i Stllti, 
tro,iamo pr,domioante lo trenta d',oll Il 
s.,.o masch Ifj In dlcintto il e'" f ILm'
nite . E < cors:deriamo i dinrsi elfrnenti 
co. titutìvi della p~polazione r; nenie deg'i 
Stati Uoitl, abbiamo ì eg~eDtl ll8Ultati: P' -
valenza dI mll,chi tr.,' Dativi del pari che 
tra' fore.tieri della razza hiance; pr valeLza 
di fdmmine tra la Il>rota di colore e tra !!:rn
diani incivilitI (i 'JIl de' 'l"Ali, come 8vver
timmC', si compu a Il nnrnero ne' c n 'imenti 
d!cennah); prd~8lenz bnOlrne d~' ma-chi 
nella immlgrnione ClneBe. 

- ._~ 
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(",e,ti d ti f~rDitic\ ,i Ila ~tRtiA io g.t· 
no una I:rAn luce sulla cvnllizioo cl lIa 

,bnDa DPjlh St. ti l'lIiti d' \m.ric •. S'in! n~9 
ch .. 'lui 8'"lIu Id ali .. rou blRnc", a '!l'IiII,'tJ, 

Tutti Sii oriltorl s'le crdaoo nel r ppr,-
, ntarei ,otto UD a.petto pivllp ial" I 1"'
p',iono della don Il Della ~oc;età americ OR 

E qui la nttura lo vinb la I~" , 
Le I mali ni ch'ili vi Dti DO' ,'ari Stati 

.1 IITDloD~, p 'etto I. l.uiglaoR, 000 p I P r 
Sid u.a ripr ùnz'uD d I J rU o comnne (Com
'1 Il l,.are) Dd'~ r t' l'In 'hilterra, e perr Ò 

n n /:raD c'l .. f .. v r v 'i a'l :lDD .\lcu e 
moJ tlcazlolli in BanBO l'h'! C .. vor v l" al e o 
J; ~t le v nD6ro iD ro ott dopo il I '10 In 
qualche, t t(\, lo Wl 'm!n~, per e pmpl<>, I 
,. one f~r no amme!~ all' e eroitln d I dl
riilo el lkrale, CODe S one non raD Ltt) 
l'e icolo • p rcllò ~'i l1omioi d l 20 Ili GO 
IIDDi lorera~o di nolt'l in numero le ,lonDP 
B appunto la g DJe sCllr UII d \l' I meo 
fdmmiDlle Della l'l'palati .. ili q Ilo to 
iDdu e la l datur l" le a cODoea.ione i 
lar/:It. 

r:opinloD8 pubblica lo .\ 'Dal ica pr fitt di 
t~u 1ft CCA ioni per meU r i illlll par 
dali. dooDa in qu Innqoe fallo ia ~I'a Im
phcllta, l 'iari. q080d tratta I di !:Indlcar 
uo impnt te In :: DoelJa, "ono d'uaa corrdn
t~zza e lrema, I puhblicl flln~i narl Il Imitano 
e t lora li 8 'peraoo. l'Da giov De di :. L'lDi, 
Il "t a con.me 'o UD omicidio per ,ti ia. 
l'n r~od~ooala Il qufÙC e lODO di C&rCt!Te; 

• 
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<Da. Il UO\ ~rouore del Minuri la. mIse in 
libertà - perché I .. prigione non ora. in con
dizione tale obe una. donna potesae alarvi Il 
uo agio .• 

Il ae"so favorilo III. uso fruire con e'IoiBito 
accorgimento un simile slalo di C080. La pro
paganda pel conf.rimento d61 diritto eletto
rale alle donne é rtgolat da un gruppo di 
sIgnore perseveranti, che non si danno tregua, 
né r;sparmiano quattrIni. La Lell:a contro il 
ID' kty, Impresa r.mminile anch' essa, levò 

ran rumore qualche anno addietro Chi ha 
dimentioato l'eco potente oh~ trovò in totto 
il mondo civile quel meravIglioso Itbro della 
Beecher towe, d.1 quale fu rt~a C" I popo
lare la causa ahollzioDI ta 1 

• Naturalmente quesh apeciale couidera
tione ch~ la società acoorda alle donne pro
dnce l'~ffdtto dI allettarle a vivere lo mezzo 
alla Bocieli!, piullo lo cbe de rhcarsi alle cure 
della famiglia. Il S ... mao lo attesta chiara
ment.· c Quantunque il lavoro domeatico sia 

n' occupazIone sana, é il più soventA un la
voro solitarIO e per ciò senza .. ttrattive. Cu· 
cire e lavnrare nelle h.tt8gbe o starili al 
hlnco sono occnpazioni che offrono api'" 
'ionne modo dI stare Insieme, e queato mo
t vo di sociab ll.tà le renda più attraenti. • 
)ad' è cbe nelle c'a8~i inC.riorl non si trovano 

ragazze o donna d'età matura che consentano 
a f4r le domeltiche. I posti di questo genere 
80no lalci.ti alle irlandesi e alle tedesche . 
l~t!nto il mercato del lavoro industriale é 

, 
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,'vrAl',"\rICO a le Oldr .. di riovlli,o·,no l do
~llruaotl stali tiol furaiacoao di OIÒ prove Ir
ufragubili, Il L~bo l.r BUNO l di B lItoo pub· 
bi c di t nto io t ato prezio.i ragguagli, n~1 
qualt la V~rtt.à ti <sposta seoza alouo velo 
CItiamo qualche f"llo, 

:Uia A, B_ h.vorava d'ago io uo gr n~e 
al bili menlo, ~i fèCÒ a Bo too, nell'apflle del 
l. 'I) , • nz, conoscervi ne 'UDCI , Rie~ci .. col-
10car!1 a pao iooe plgaodo cinque dolh.ri a 
• Wmana, e 8 guada,oaroe da' .~tle agli otio 
lavorando quindici afe al gloroo. L f"ticl 
le .ltelò la ,alula, s'ammalò e C" coodotta 
all·o. pedala. Guarite, era a atremo di meni; 
dovette lavorare otto giorol prima di riacuo
tere ulario, dormire con una Slll oompagna 
pH~hé non tronva pensione che le C.ce e 
credIlo e ~ìvere con cinqn8.ol& cellis (L. :!. ;,0) 
dI pine Il coo qualche soccorso d.lla pietosa 
amioa, Floalmente il salario fu ri c~ 80 -
cioque dollari e 8ellantacinquII ceot' , Allora 
Mi 8 B. s'oni a tre altre rsgazzo io ona 
.anza pre a a pigione per quattro dollari la 
uttlllllna. La mobilia consi leva in due Ietti, 
tre eggiolè, :!I0 specchio rotto: !lOIl tufol o 
camino. L, povere ragaue cuciTano, dl1rbr.lo 
le lunghe sere invernali, con ua copeIta 
.ulle spalle. 

I ca i di qoe. lo geaere sono tutt'altro che 
8cars', e tulti gh scrittori che se ne ooou
pano insi.tono sulla oece il urgente dI tro
vare opp~rluol rimedll . M.l qui l. opinioni 
'fariaao, Una opinione ll.8 ai ditlui& • elle 
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trova ma to fnore P"O"o le nonne ~ qnella 
di ammet erle nel corpo elettoral .. , Il dlret
tOI a del Labollr n"r,al1 ;!el )1'0 ach ' et"". 
indica appnnto il coof.rimento della c legit, 
tima uguegliRnu politica " ccme il mezzo 
più .c~ (,cio a migliorare la conn:z1one della 
donna lavoretr!c, « Qoe o mezzn. eGei é 
detto in un recent~ rappc.rto cII cote to fun, 
ziona io, giov.rà al pareggio d 'lo ~tato 8C

eiale en a!l'attenouion" di gr ndi malanni 
soclili d. c i on c Ipite le donDe piu che 
deg.i anni di I gislation8 e de' ,"olDmi cii 
le "i. Il ;\\ 8i'r gevole uomo pcò eDt re di 
porre in atto I Ruoi malvs"\ di ·gli depo
nen'io una Bch,d .. nel 'urna e Attorale, men
tl'e la pIÙ pora e la più r,oh,la d.lIe dcnDp. 
non dlsp<.ne di '1ue lo meno per d fendere 
il più piccolo 8UO dil'itto, • 

Ma altri, e ne s.m Ifa non a~nza ragionI', 
non ripongono molta ti lucia iD \In meno ai, 
mi'e, Temono co oro che il cOLf~rimento 

d l dlrttto eht orale alle donne pcs'a intro' 
durre nelle f.ml.lle gravi caole dì dlscordl~, 
e riescire riù ntcivo che vantlggio8o co,-' 
dal punto di ,j.ta dell'interessa pnbbllco 
come Lei ri~uardì della .. ita dome 'tlca, 

A noi sembrano a ai giudizlo'8 la segnenti 
('Rservazioni di Francia!... ,,'alker: « Sem
brerà strano che negli 'tati t.:niti, ave totti 
ammettono che le dunne sono tratl8te con 
maggior considerazione che in qualsiui al
tro paese del mondo, il rhpetlo Il la eimpa
tia per esse manchino sino al pUD io iii pri-
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'UrI d'uDII l'arte qn aloD'Iue tlb' lOTO equi 
nlari fo rarll'. beninteao, cii riapplto e .Im
petla 'l"eno le dI'Me lavcntrlci. Nella Icro 
• ferII, per p$are III {raoe chtl tanto eccita I 
pKtrcc10ptr rl d.1 ~IlJlh ... io ,enla riguardo a 
,t'M. le d. nD (tt.on ro .empra omaçglo 
e.1 Il ,',ttnzlI, ma cemA ~Iariate pul rubLlico 
mtrc to del lavoro p"e molto 'c Irrirono In 
1'11'- !to. Ciò non 0\ dlrepo da roclI caval
Itria, mll dII dlfdto di edllcnirco, 11 blso
j!DO, che la donna prCl'-" l'Tlmii neJl.. vita 
moderoll di eotrare nell .. et DcC/rreora del
l'iodo Irill, Don é divertato albl8tnnfll !_ 
m, ·liaTe 1111\ pu ,"liclI crlnicne; l'idell Il ve
ruta di fuori, e non le ,i é faH la ml~'ioTe 
'cc~ 'ie 11\ aprunto rercl,tI straniera, c)Dd'é 
che qo.lla rr bhiicll orinI n t', III qualo do
vrebbe aprire alla donoa le carrIere d,!; I 
Imple hi, 'c-tenerne le demande re eco,
trO mento di p;ti t'lue mercedi. diflndtr 1\ 

nell'at:!:o!t& <ftra entro cui é clrccscritta la 
.oa la borie. itè; e".rlo .~urlo cc,otro la cu
rie 'là e la maldice ~!;' i terla nei contatti 
~oo eltmen i ro ·i o. raDI - ncn é tata aD
C<lra c itul a iD tal ::rado da dII re al ae!So 
totta la liberI di movimento iodu triale 
ccmpa bIle con la pori\. e delieat ua f~m
minta. _ 'oi nOD ci lamo aneorll iDd tti a 
far ci a (ima degli cbbli::;hi che la .ua 
condulone Impene a nOI, c LO" uomini e co
me ge&tiluomlni, di accompagnarla ecn ar
dente ed attiva simpatia e rroteç"erla ed 
t!8trle campioni non meno sul morcato d_l 
lavoro che nellll danza o nb' pubblici ritro,-i. 



-713 -

c Qual è 1\ rimedio! L'agitazione, la dilfol
alone delle savie Idee. Luoiamo che le dODDe 

l Ltìnuino, come nel punto, a fdre appello 
al rispetto ed alla simpatia del pobblico per 
le loro sorelle addette al lavoro; lalclamo 
che le scuole lOlegnino la pubblica opinione 
eseroitltre una potente influenza su' valori e 
nulla esservi d'icesorl.hile tra le cose che 
dipendono dall'umana volontà; lueiamo che 
si compilino Don accu rlltezza Il si pubbli"hino 
c.)o frequenza statistiche del salari delle donne . 
• f ,nl come questi non possono non riesclra 
a sostenere e ravvalol'are la donna nel con
cor.o al merclto, ponen.:lola C~ i in grad) di 
adempiere nella miglior maniera la c~ndi
zione mercé C'Ii soltanto ella può sperar di 
rice~erll la più alta mercede eha r attuale 
stato de~' industria possa fornire, (I) . 

(I)y. A. \VAI.JthR · l'he lI'a:!, .• lJu.,/wn ~/r • 
. ',,,.York, Hl7il, ch. XVIII, pago :l~n. 

- - --- . . 
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que,t~ çr ppo in qua i tutti gli Stali d'cveat 
e di eud-ovest e nella regione montnosa dal
l'Atlantico. Appartenl(ono al terzo gruppo gli 
Stati ove pio progredita é l'agricoltura 8 si 
manifa t~ accwt·o ad eR8~, per molti pellni, 
un corto hl quale sviluppo dell' indu tria 
manlf.ttrice: l'Alaban13, it Delawar., la r.eor· 
!tia, i'lIlino;p, 1',low". il Keotucky. il ~1arv
land. il )[\chi\taD. il ~lh8.-8ipi. il di uri, le 
due C .. rolìnr. il TehD.,'te. I~ YlrgiDia e va· 
Iti lrtHi di trp "lati cI.lia ;\Ilova ln~hllterra 
(.laiDO .• '.\1 lIamp bira e Vermont). 

Gt'nrralmente perl.odo l'~gricoltura negli 
~t"tl l' nitì LOD ti ancorli ~innt8 a tale da. 
pGter iru;-irfCare e mantenere •• -~ f la Dna 
;>opolazlone di pio ohe ·1;:' individ.u per mi
Jlio 'ltudcato. 

c E ijtato detlo. enerva l'",vv Fi her in una 
pu;:evole • 'eta intorno alla propri-tà terri· 
tOrlale Deg1i :;lalt U~lti. che • I!:ricoltora 
americana è in ritardo di mez7.O ateolo in con· 
fronto della ingles . 111 un certo gen80 ciò 
é fùrse Hro. Il nostro nolo nOD é COSI pro· 
8oiul!'alo. oonoimato e eoltiu o come il ~oolo 
inglese. IC07%f a o b.lirft: DJ" ooi però ~i8mo 
io ~rado di p:odorre un [,1' htl (litri :.Iò,:113) 
di frumento a molto mincr co.t.o che DOO 
ri.oca Il fur<!l il l iu i.trulto colono ingltae 
co' più S 'Iisill m.todl dI c~Hura, snpposlo 
aoche elle Dulia d .. bba pagare per l'U80 della 
terra .• 

La eluse 8~ricola prevale per numero sulle 
.altro se prendete iD complesso tatta quanta la 
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pl\p t"dono produttrioe dell'Unione. :'\I\tnral
lUe~te le proportioni variano n~' aioitnli ~Latl, 
ia ch., p. r.~oni8i la popolazione a~ric()18 

tu.Lo il nslullte nell.l 1"'pI l~lioDe l~boric88, 
ia che il confrunto.1 f"cola tra I... 018'86 

ldJ lt aU'8gricolLllra e eia cunA d.,lIe lru 
Il e pr~ e soparatomonte. 

Il più dt~li agrico ltori trova.! nel :\liq~i8-
.Ipl; la citra minima. p.ltn al d'slrello di 
Co:umbltl l'r~\8ll=ooo ~on'lbilulente "u luttI! 
le BIlrd clu.i ~'rudullllri nella Carolina me
ric!kn I., Dfll'Alabama .. nella IOeor.:i8.lIIan. 
teD~C'nQ :a prdvaleozt, '\1a "1& pfl Ò 8~wl,re 
J- U t nUt, nl!' .,'gUCItI :tati: 'roll"" dt
ttlllnODa e, Fl( 111", A'k n-.. , T~nn •• ~ .. , 
'l'tU', Ylrl: Dia, Lu 1:;180", Kel,lvcl~. \ Irgl
r.i .. oecidut.le, "·oLra.l , .1\ \\ a, :\[IIIn"otll, 
:\1 eh';.n, :II I 11M, Indiana, IIl1noi., \V Baon
tnD. l'areI! I Oli 'l'J& i nolJ"l)re"on ti DII 114-

\I are, cel :\Iai e e Del 1IlarY:IIDd, 111 ela8 e 
mineraria e manif.ltric~. 

Qu- la B~eon;ja eIa "d l'rim.g~ia invece 
nel"' \& a, Del l'bode·[ laD", ntlla C.'ifor. 
ni , Del C;.nofctiotlt, Del ~Il .' dlu ! lL. nGI 
i t\\ Hampshire, Dtl _ ',w-Jer t ~, ileI i -e _ 

Y Ik; ma Bi avverta che la .ua prevalenza 
Il d~t<rllilD tll r:.c:l'h :--tllti dolla • 'uova In
::bl terr d U'"ldILento manlf.lluriero; nella 
C t.f~rclli e nel • -~vad dal numero d I rul
lIatorl • 

• \11 cl Ile trafòCBDt e a Ilnel: ,,1detta 
all'lùd- Ula tra.locatrloe rornl cono il maL(
gl~r contirgoDte gli 'Lati ,hlla l'uo\"a In-
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ghilteru 8 il • ·evada. 'O .c.rseg-~iano d'or
dinuio gli Stati ove predomina la popola
done agricola. 

Il di.tratto di ~lnrrhf a, ov. risiede la Cll

pitale poli ic" dellT nion~, con a il mag:;!cr 
numero di prrf<~ oni t, impi-gllti, ecc 

Anzi, (l',e~tll c'a"8 di pers~ne ,d1et+e ai 
«'rvi I pr f. lonali 8 per~onali. v'è ad:lln -
tnra prevalen e • 'eg'i altri ~t.tf, ~alvo ro
che eccezioni, e. " f!:~n81!"ill o ~inoa di pcco 
la pcpNuioco mamf tluriera. 

In qllacto ai crrlt~ri, oi limitiamo a dire 
che la ciane R ic la è la principale in 'luei 
prati 61 R i-ave ; la macufBltrìce e la mi
neraria in 'lllel!i di cord aVt t. 

Tutta Il. llo>,,,I .. '/. ono ~gri~ola O!1"1n>u'S no 
1.70 a ~,.~'!:?4 ìllnrliv.dJi.del qualI ;-,303'1('3 
na ivi d.gli ,'t.H "citI. Il valore com'le iv,> 
dei po<lm «.,,·e'") O8lcol88\ di Il 1~ 19~ ì li' 
dollari. e l'llnnua Jo o proil1uion .. va' ata a 
:'>,l~r; :?:i2.3 dollari n.gg,tegliate 'I ~este ci
fre alla pfloolaziooe, dlnco in m- ia per ab -
tllO A li 011 ri; r g"t1Arlo alI. 5ma ge
nerale dei pojerl a circa dollari 300 pel rro· 
dot o acnuo. 

La reJione nord·ove t t! q~ella ave :a pro 
l' ietà ter itoriale Il meglio in a8 et" e piu 
s't! VIlO ~g·ibt& d.i pr(gettì dell'8gricoltura. 
Nell'I1hne " nell', 'hio e cella. 'uova lcghil. 
to)rt!\ .i hanno dti ~ '0 acri ic ~u di terra 

'ben coltivata p~r ogci miglio quadrato, men-
tre Deg i a:tri Stati si va dai ·10 ai 2cO .• 's
taral'Lenta la mede"lma p\a.;a fornièca la piu 
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r!c~~ produzione egr ria, I poderi del]' IllI
:lese, deh' Io,lianll, d.II' Oldo e dillI., ! uuva 
nblli't~I'lOi pru,1noono drt 3UOO 1300 d,.l

lari e anche più per mi"lio qUAdrato: nel 
rimanente, 'fllvo in parte la C .. !rfvrnia, il 
.. 'vre prodJttl \'0 delle terre pro enta roDI e 
"ra' uloni, j{lac~l,t! .1 va da r d ILI i, C.rlurl 
_,i 1:..0 dull~rl a r.dilll d, pIÙ ciI. 3(1')0 dol
I~ri l'H mi;:liu qu&dr.to. 

'-OD Ddo a più p rtieu'are dlu ioa, ~IO
er dI tlD uere n lIol valut.ziood de! l'o 1.rl, 
Daltro 'ru pl dI ::-tI<li; trova'l allol& ch. il 
alore J. I. (arti, a ~en,ltl: 

nella. 'uova Inghilterra a d 
negliStatiat! nticlrl ie otro 
De;:1i ':tAti "l nord d.l ti :Ime 

t1hio , 
neg'j !'tati meridionali e oc

cidenta!l 

B. 70; ti l:! IJq 
a,O? ,5;:' l J;".!) 

.1,'!:;I,l.ìll.l l) 

,uui totte 1~ torre IleBl'olonlllr doc)oo 
cereali l 1 '7U le ne racco! Uo 1-... / cl, 
l 7~;1:?17, d. 1&1 1 lO: 311,5ì l nda 
.' IiVii 10",111 lerra, net'1i ::st. tI alllDl cl d.l 
centro e in quel,i al n.rd ddl tluDI Oblo; 
3_;),7"O,~:) ntgh '::l li aL autlci meriJioDblt, 
nel. 1.1) land. Della FlorIda, D.glt :t.tl ic
tarni al .!od d<ll' I) io e in 'loe:1t p li 8ul 
GolCo del ~I,s ice; e :-;:::,2(12,J ;:; ne.;h 'tati 
d.! Pac,fico e De' territùl'l . 

La CahC ... rnia, Il ;-;-.bra~kt., il :'Ili. urI, 
!'Jo"'~. il :'Ili n neoota , Il "', consin e la 1'a-

1.0. do' lIbhi 8etlenhion&li han 110 le tura 
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pfu rirche di (romento, la cIIi pr~ri~1;(lne 
da 100, 1Ii'!,57 I b,uhel, ohe era nel lR50. sI 
trovo uhta nel l 70 a 2 7,71:i 6:W b~helr. 

Ila fJce del :\ila is.ipi e del "fobile e nelle 
ture baue d.lla O.orgia e delle Carolina 
raccoglie al il ri.o, non più d.gli pchiavi ne
gri che la MII3& di Longfe!low ritraeva ad
dormentati noI f .. lc~tto in pultCO, nudo il 
petto, immersi nella melma i lanosi capelli 
e &8sorti ntlla visione del luolo natio fn 
tuth. la rtgione che slsteccle al 8111 del :0,0 
pArallelo c~ltiv8sl l'avena, di oui 8JnO riC

chissime .pecialmente le vallì d.1 Red River 
e del hlissis.ipi. Invece nella regloDe al nerd 
<li cotesto parallelo raccogliul Il fieno, e la 
maggiore quantità nella , ' UJ'" Inghilterra, 
nel Kan8t8, nel ... breEka, nelt'J"wa, nel M'n
nesota e nell' Hlnoi~. 

La produzione dal tahacco ha i aooi cen
tri più conaiderevoli npl Kentucky e nella 
Virgini., ma le ne coltt va in tutta l'Unione 
e in parti colar modo nella plaga mediana 
dal territorio indiano all'AtlantiCo, e n~l1a 
parte ~operiore della Florida che prolpeth 
il Golfo del Mes!ico. La Luigiana ha le plu 
eatese e fertili piantagioni dl canoa di zuc
chero, poco 8stele e di minore importanza 
ne hanno il Te'Us, la Florida e la Carolina 
meridionale. 

Il oonfluente del ~Ii luri col MIs8issipì le
gna 11 punto ove principia la coltura del co
tone, importantissima nella vallata infdriore 
di quuto fiume 8 diffusa in totta quanta la 
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r~glone m~rjdion81e ddlll\ R~pllhh'ir. . .1 
ISiO il rllcooll0 I\.C~.~ a piÙ che :1.011 noo 
bl\ll (,Ii 100 liubrll cill"cuna) fornitd per 
5;(; circa dlllla region mI. 'i~slpiaDa Il pel 
re hnte dall'.tlantlca m.rldional~. 

:Sé IlllnOre della rie,'h o 1.l1\ a~ricol" ~ la 
mineraria. [l~1 l' IS al l'i:; Id 11\ Di re all
rif.re d.lla California Il di .. Itri :,;tatl " ter
ritori occidentali (()r~gon, WII.bln!(ton, l iM
bv, ;\IODI Da, Colorado tcc.) produo'trl' per 
1,:t?3,'.XlO,OOO dollllri , L'orgonto tratto tI,dle 
minlert! del ;\'evada, d,l ;\'uovo .\1 oslc', del 
Colorado. <ca., nel mede ,mo periodo di ven
tisetle anni, valutasl :!j:!,iUO (l\\Q dol'Mri Si 
ebbe ducquc in comples3o, tra oro e ftr(!_nto, 
in p<>co l'IÙ chI! trd lustri, IIna I,roduzione 
dl l ,jiù,-;OO,OOO d Ilari. 

II graLl o .... tI'O di produzione d l1'oro é la 
California, quella doll'argento il • ·evada. 

Luci.ndo da perII! gli altri dvar:ati mine
rali di cw è por ricco il 80010 aruHlcano, 
ci piace riprodurre qui la 8.gue~ le 'Ince 
de cdzioDe f"t a diii aignC1r Abramo Il '11 
dei d pc ili di carLon fo ile e di f.rre': 

c La po, tura dei giacimenti carbcolftri 
degli ta.ti UOlti ri veglia l'Idea d'una ooppa 
glglnte c.t riempita a ribocco, Il cui orlo 
e \erlore i utende dall'Atlantico .. 1 Golfo 
mu!icano, e di là, girando per le ~iaoure 
giac.nti alla ba e orientale dalle ~l"ntagne 
H CCi08~, raggiunge, pB"ando pe'.graQdi la
l'lhi, il primitIVo punto di parhnn sDi con
lini della P~nBilvania e J.I Ne \ 'Iork 00-
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te.~o bacino è r"colmo JI de?oslti di enro 
abboodaLtiuimi e della mig iure qoahtà. Ri
cerCaL lo le naturali .ie hC uee di cowuni
cHione al nc.rd, all'est, al ud o all"ove.t, il 
litactrace arta contro que la cc?pa IL t lli
ferp e il ferro alla BU! volta ~uò e ere 
rill\"vi~jna o al lltaotl ace a Bee di adope
rarlo inlleme co' &uvi minerali c'lbonIC"ri, 
che sono ntgli "lr.ti 1'1.iU co ì ~Lb~ daL li 
ccrne nelL'logbi t rra; II.a non flr no m si a 
pa' lo fET la f,ci ilA di procuraral Il buon 
p ttc il m.tallo gr'e;io d I menlov&.to La
cino. "'"Ii alt pl nllungl! Il ,er'8l,tD dell'Al' 
laudco, daLe aponde dci fiume Hu lion sin" 
allo ~h~ di G.orgla. conti pEr PIÙ che mi le 
lLi.;ha la c-"nde cateoa m~en ticli traver
~ando 'ettI' StatI. l'aral,l arue"t~, nella gran 
valle dI l'ietra da: calcina cl.e 8i .stenda 
!ur ~o il margine ècl terreno cbrboDlf"ro, 
tro\ao8i la eco"titi brune in tal co~ia. ~e 
cialmente r.e'Ja "Jrelnla, r.cl Tannt ee e 

dJ".\JbL:\ nf, da sc_otere j' lmw~.; nniono, 
E fnalm n'e nd bacin~ C,;rbODJf.ro :;iac~ 
cno strato dI mtta lo Tv.O f 'sILf~ro che 
pri~c:f'ia con una ,'ena com;> cat \"~ment· 
Ect'i'e ce'lo"tat" di • '.", ì"ul'. e termin 
nelh Steto di Alahama In UD letto che ha 
quln:i ci piedi dI ~pe8 ore, tl Beli qua! .. il c .. -
vahere (-uò .corr.,zUCtl per oltr" un mIgliaio 
dl miglia, 

A.l di B~ttO di questo letto, ma pur sempre 
8ofr .. il li vello d.lle aCJue, ceiacdl le vene 
di cllrb.n r"ssiJe io sitl !IJtJntuo.i, i cui flan· < 
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chi ~ DO coperti di "nifico It"D md utl
lIs31mo III "Iodu tria wluécarla a • r r"~ car-

1'08. l'd.saldo all'oual o.lL\rkatlbu e Del 
,li'<lIri tr \8si Ip.lI" turellda cater,a di 
c~1ido r o di fHC.> ,La In 1lI0Lt3~~e .'te 
cenlin~ia di l'i di O io letti oLt rc Ltl do
nllna Il L go jUt'Hivre il ~c~ gUe io é ua 
minerAle f. DUDirato da t ·tti 1 ,.BitJtorl j 8 

rl oro n d' là "er o I c "la atla tic" cl! 
• dirooda 

riera •• 
1):3. com nob benis II:lO il sr t It&)lIIond, 

il carbon fo il le e li f. ro s no i due mi
gliori almboll ma r ali della ("ru e della 
caterla e I e·-enti" I eleme ti d l\'lod<l
atri. mec!uo.; pd è oall meravl 11 uo'ono 
di entrambi, d I pari che ne!l. ioe8 uri bile 
abbaD aoz di c. cune ÙI ( i. cho l'Ame
rtca tro. la su Ida; rolme di UD ot un 
durat'1ca. 

'alla dlst~lhatinoe del'e riccheue D:\ r 11 
,1 t.rc.torin am rlcano Ir pare w ;:- io do

t ta I. pl g! m.1 idiooa!e. che q lei n pc tI\. • 
Itttentrione. Sd inuce SI ;; adi al riparto 
d.lla rlcc!!en .''1'll'tab di' uvmo c,I,'lo
da.tr:. e c ... • tr"fJl~i, cvi la,oro> mu!tlfùrme 
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,. cc' c' pitah b~De impltgeti •• 1 troverà chtt 
qtlffta ti p li corsiderevole Del Dord chI) 
081 lod. 

1 el oenlimento del 1~70 totta la ricch'na 
immLbill.re e mobill.re Della Repuhblica. 
F.d-rale fu calcolbto lSc8nde!8e a dollari 
3O,OG8,1' ,;:;07. qnasi il doppio del valore 
com~uhto Del l tlO. Ragguagliato. alla po
polnioDt. cotesta cifra dà UDa qU( ta di 7 O 
dollHi per iD1ividuo. Ora cot.sta media ti 
poperata io sei Stati. tre d.lla Nuova In
ghilterra e tre DO. ma posti 'DCIt' eBsi .d 
orieote (I), i quali offroDo medie che da DD 
mitlimum di 1038 d,)II.rl per test. (NE w
.J rg y) VaDOO ad un ml1Xl»lUtn di 1183~, éW

YOlk) Dopo 1 sei Stati F"deiti. cita bao
no io complesFO ODa rlccbe1.Za di ddlari 
13 ;:;03,003 3;:;1, vengoDO l" C.llfrDia con ODa 
media di 11·10 pH tl.ia, l'OLio (i;J8. 73 p. i.). 
l'Illin,se (8~;;J. ì3). I ~Jsrland ( 21. 23) e il 
Nl w-Hamfshra (iQ3. GG). Tuili gli aitri 
Stati hanoo medie inCurlcri .lla med~ ge
nerale dellO '(;nion8, e la regione ove é p li 
8carea la qUùtA proforzionale é tuita al lud 
del 35° parallelo. 

N I 1870 si cootarono ondici Stati con Oli 

cent Dgenle di r cchezza id:ricre Il 'l uello 
oompulatGvi nel l GO. Erano, meoo ono, ii 
M.ioe, dati del mezzcgioroo: l'Alabama, 

(I) Connedicut. M.'.acbILoett. e Rhode-Icland 
_ono i tre de la.'. Inghilterra; " .... -York, :-; ... -
Jerofy e P.n.ilv4nIQ gli alld. 

< 
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l'Arkan,as, le due Carolioe, la Fiori lA, la 
Oecrg' n, 1& Luiji1lann, il ,\!i~.i'81[ i, Il 1'. d' 

f' la Ylrgio ia , Gli aitri $t.tI " I 1'ùrritolii 
(!Triroro aumenti p' ù o [DeDO l'ildvaotl , 

IX. 

, p ('1" \1. 1': " u : rlll F'!' , 

Quell' IIttività irrl'lultb eh Mpieioiaoo gìi 
ya r.ckU$ oeila lolta por l' tSi'LeO Z8, dimo-
trbO;) aoche o,il' acq uiato della oolLura io

tel ettual •. ~a vi é un circo taoza che e
Afrcita uo' azione ptrturòntrice in questa 
g08rra mo 8a dal pop IJ americaoo all'lgoo
ranZI, e . ioo ad uo certo pnnto oe paraliua 
g' i f\lr~ . 

]lI C bé le oe' r. i.i il num.ro degli anal 
{ab. ti Il annata Via ~ia re ttlogendoli, CIl> 
000 " accadub OlI compIe. o della pop.>la
%ione. c.usa drgh immigraoti, i qua!1 noo 
si mOllrano co. i lolllC,ti di istruirsi come 
gli Americani. Ora nul sappiamo Ilual {\Irte 
contingente abbi. recato l'immigratione, ape
clalmlnte irl.ndla., alla poçoluione degli 

lati t'oiti. l'.r tol modo lo atato iotellet
tu.le del plue non progredilre in quella 
gniBa che asrebbe da attenderlli quando li 
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guardi a~1i ,forzi c'.e i Governi locali e i 
prihti faooo per mi~l oNrlo. Il IJprint.o
dente del IX Cen irnelltp, nel mago ,fico Atlso
te "ià citato, io due c., te up~ d i risu ' t~ti 
delld lojagiol f.tte per appurdre le cf)odi
ZiOLi dr.ll Bua p_Ida dal pento di vista d.lla 
coltnu sposrall", e in un'altra, quella d.J:e 
occopazioni 11Icrol ; f,ca coooseera la prv
porzh,oe relativa in ciascun .~ tato tra la g'o
HLlù CllO frequel.ota Id scuole e Il rebto dei 
cltta1ini. 

~ebu ndo a i onl)U6 il BU' metodo, esami
ntreruo prima lo .tato ir,lelleltllale di tutta 
quanta la po~ola,i oe da' lO aoni in su, poi 
'1~e\lo d gli adulti ma chi di r~zt& Lluca, e 
nnslmel.ote diremo 'l~81co.a 8011a pr,)porz!one 
DUlnerica de~1ì 8colal ì. 

llistiogoe il ,ig, F. A. '''allter sei cate· 
g~rie o eIa i. l'~ne nel a prima i Ico hl ove 
il numel~O deg'j analfabeti é minore del ::> 
~tr Ct nto de la popolazione; nell. s conda 
lJ~t1li o.e cotesto numer,) sta tra il ::> e il 
12 per cent..,; nelh terla q1lelJi ~ve li va 
d l l~ al !!(); D 1l~ allrd tre di pone quei 
c~ .. tri nl'!' 'Iaali cote to nl1mero sta tra 20 e 
40, tra ·10 e GO e 80pr& IjO per ceotJ. 

TrOViamo 8ulJit~ una ditr.r.nla notevole 
tra gli S'.sti del norJ e ql1tgli del. od; 1l3-

sai piu vHDta~giola é la condizione d~' primi, 
ed è naturale che s'aco<)ppiL l'attività eClno
mica'ad Un più alto graj) di educazione in
td:.ltuHl~. 

Il Wl coc io, l'Jowa, il Michigao. le re- < 
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IIIR"IP da l'l'ro p'll in ~oi dal a::;· parallelo 
8iflo al go fo d -I ~Iesi:co e distendesi vera 
oriente 811 Ilna zl>oa d'6 prlrcìpia nel di
atrelto di Culumbu9 (\II88i.si.,i) e procede 
serpeggiando per r Alahama o la Georgia 
vrr o fA tlantico, al~ai larga nelle doe Ca
roline, un po' meno nella "irginia, o\'e ter
mina 

Tale é la pr.~enle condizione intellettoale 
del popolo <!egli • tati l'niti nel 8UO com
pltsso. ('i IIpp'rirà miglicre alquanto 8e li
mitiamo l'Indagine s' ma 'chi bianchi da ~l 
anni in 811. 

Dif.W c i al .' orri come al Sud vi 60no 
groppi di porohzione bianca mapchile ove 
gli anll:f~beti non glunj.l'nno al cialue per 
cento; ma, 8' Intende, tali gruppi sono più 
numerosi ed pate. i nella regione 'etter.trio
naie, dal ·10· porall.lo iu 8U. Yerdo il nord
ovest tr,,"a i cotuto r.g;ua)!lIo proporzIO
nale n~lld ma.~ima pute de' tre Stati 8u
periorl deila ;'\ uova 1°61 l't.rra: Yermont, 
l\ew-lIamp<IJire e ~l.ine, e nella estremità 
peninsulard del :'IIas<achusetts. Fra gli Stati 
ove 1& medesima propolZione é serb .. ta in 
misura ~iu o meno rSi!~lIardevoJe, menzio'
nerEDJO prlmll d'egoi altro 'lufllo di New
YorJ.- a poi la P'~Rilvaoia e il Coooecticnt, 
Il l\1ich'gan, il "'I 'coosin, rOhio, il ./0'>8. 

l'Illinue ed il Mi 'uri contriilui-cano anche 
ad accr.~~ere più o mfDO 8eoslbiJmente la 
dir .. d·~t1 flltltt mfschi che pc aiadono i 
pr:mi ndimenti della edu~azione inte!ltttuale 
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noi eetteotrioDe e nel c otro più l'trao :'ì'o"d 
della RepubbliCII. AI Sud i gruppi che of
frono uoa c0~ì be'la propOrLlOOe 8COO più 
80 r i ed Rngustl, pure. ppalono io t!lUl gli 
~tati ch. il gul[) d I ~le8 ioo ha~na, 

Buona Il aoc, ra la ccndizione di 'lu.lle re· 
gioni ovo gli adulti hianchl Don anal[lIh~ti 
Btanno tra il :; e il 1:1 p.r ceuto. T n qual
che gruppo a put n nh a q"t,ta l teguria 
trova,! in pri ,ccLII tu I i ~h Slati, ma dove 
la quasi t t I t. d' bisoc' i ,lire i ,entuo 
aoni sa :egg r~ e 5cr', r~ ti al .' rd del :!ll' 
Pllral!e'o, 'Ì8neralmonte nel re to de:l'Unio
ne il ra ~u:glto prcportiooale tra i bianchi 
000 a~ [beli e 'pelli c o lJ ono ti da 12 
a :1(} e da :?O alO lI,O: I,orhi s DO i ;;rnppi 
ove si sta tra ilIO o il GO; uno 8010, Del 
Kentuck)', n'eota più di GO analf btli su 
ceoto braochi adu'ti ò\ ~ 8 D ma'chile. 

Que ti .\ tI sono co~fllt ttl. L raz!a ù,
mioante pr g;a la l:tratÌtloe, o Li i tratiooe 
ti ODO de' pIù val,ù, !trumenU di ciVI là, E 
qui ai DOti coma gli l<tituL d' d ocad n io
tellettoale più 8t"ulali .ltllero a [ odatori 
nCD 11 Gov rQO c Dtr~1 o loe lo, 11111 c"rpo-
18doni o pdvati inJiVldui. 

• 'cn ti eh· t ct 11 Go\"ern c Dtral~ come 
quel i de" i St ti nu:l" t J.,'.h, o [.l o e speD
daco l'er la l'ohI. ie'l I trnlÌone. Ilue terzi 
dell'entrate deg:1 Sl ti e OD qalnto circa di 
qD~lle ddl' UOlone )00 erogate p.r teDere 
Il dispo !z.lOoe d~' Cllt tI.ci 8000'& d\gai gs
Dere. 



.Ia I l.ber l'lA ]l iv ... t .. l!'.r~bl:i .. con I .. 
I!Ov~rnRtiv., nior~ () l'el\body di D!nnr' 
(~!'8 •• rhn~ett ) lar~i ali. 811\ città Df tdft 
r.OO,OOO dci Il no tre liru forehé si fljcdasslO 
nn istitnto ci ca Ì\"o, e nn altro ne fdCO 'or. 
!l'ere r.iù hr i nella me1. irn ... d'fA ecn ona 
Il torir De di d"Je mtlic~ i e meZlO di lire, ! 'el 
l, 1Ì7 dOLò dDe mllicnl di do lari fer pro
muovere I .. edl azl "8 del popolo nel!'li ":tati 
del u i BPD n rH inzi< ne dI raU3 8 dI co
lore, 8 nel I 'CO larsi un a'tro milioDe per 
lo -tesso scopo. 

TI r; )lJel? o di Vale ne C<l necticu', e '1118110 

di Cambri,l· .l.h ro da privati circa ,1 mi
lioni di Lra. l'n c'ttadino di Cinelonati f"od" 
in 'l'Iella clt li d IO Colle i, uno pei mMchi 
l'B'tro per le f~mmlne. l'n hirrlÌl di Poo
j:1 k-psie d~nò dUG milioni per Istllnire Dna 
t:nivers tA f mmiDi'o, e Cornell, un antICO 
CI"Haio, <l le m I cnl e me"lO per fondare una 
UnivHsitA ad Ilec . A • 'ew TIann un eOl!l

mercian e speo mezzI) milioDe per una HCUGI ... 

di disegno, a no tOD: ilu lfy largì racci dn
{! ntoml'a rlollari ,er I Fa~oltà di dirit 'l, 

Phllirrs ce tomila per l'O ervaiorio. Poi 
nella s'u a città a'coDi cilta1ini f.Dd rana 
\In Ist,tato hc olrç'c<l e po ero per prima 
detG la somma di ;:;(\,000 dollari, ar-rendo in 
rari t.mpo una ~ottoscrlzir.ne che in tre 
anni fruttò tre milioni di Dostre lire, 

Xelle scuole il numero di ma cLi è al
qnanto sureriore e quello delle femmine. 
L'J~wa, il '\'1. cc::sic, l'IJ:incs8. l'IndiaDa, il 

--~~-
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Mlnneaota e Il MicbigaD sono gli Stati ave 
è piÙ oonsiderevole il numero de!:11 soolari; 
le due C.roline, la \ rginia, Il evada, Il 
1ississipi banno le c fre minime. e soar-

seggiano ancbe l'Alabama, la Georgia, la 
• Lulgiana e la Florida I territori ti l ,ud

ove. t ne banno più di quelli posti al Nord
ovulo 

Il puocipio della 80uoll\ laloa 51 va {a
cendo .tre,ll n.gli H4t1 1'oiti, 'ella Plat
form, votata dalla Cùnvenzlone Repubblicana 
faduaatui qu.st'anoo a Clnc/nollU, tro'VBsi la 
.egueote sezione la cni leUura f<1 acooll.». da 
fragorosi applauai: 

Il "istema delle scuole pubblicbe de' vari 
Stati è il baluardo dr Ila Repnb), ' loa ameri
canI, e per la soa slcurU, e permanenza noi 
raccomandi,lmo si fAcci.. IIn emendamento .11. CostituzionI d.gll 'tRti l Diti per loter
dire l'elargizione di f<lodi o beo i pubbliol • 
beoeficio di qualunque ,ouola sottopo t al 
controllo d'una ,ètta • 

Anche nella Pl tronn votata dalla Con
venzione Il.mccratlca di ' " Louls .i reclama 
~ l. fntiera s.parazione della China e dello 
tato nell'jnt rene della libortà ci vile e della 

religiosa • 
il rele bre geologo Lyell lorlveva che le 

leuole libere ove 81 riuof.cono fanciulli di 
totte le sette religiose e di totte le clu.1 
'Gciall lono la più originale Froduzfoue del 
"uovo. tondo, e gli ,\mericsni hanno diritto 

d'el-eroe orgoglioai . 
7 
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li .i teIDa delle ecuole lihere nac'l~e llplla 
• 'uova Inj/bilterr~ o ,'o dilf~80 per tutta ru
nic.ne. Il.ni.le \\' ehater ne laeciò una p!tln. 
dida eeposlzlone e ne f.ce un IDag~ifico e
logio. 

Giova l'i produrre le parole del grande era· • 
tore. 

c Rignar~o a'le Icnole libere, co.;j egli, 
la Xueva lnghlltorra ha diritto dI aspIrare 
ad una glrria tutta iua profrla. 1·:-... ad~ttò 
sin dal primo ~icrno ed ha ccatantemer.te 
mantenuto '1ueato principio, ohe cico lo ":tato 
ha l'incon,-<-tal:ile dritto e il rigofNo do
vere di provvedere all'jEtfuliooe di tutta la 
gioventù. C.ò che negli altri paesi luciati 
in h lia dell'auardo o della caritA noi lo 
assicuriaIDo IDediante la leggo. Quando trat
taei di puLb.ica lItruzione, noi riteniaIDo cha 
ognuuo o 8~ggetto all'imposta in proporzione 
da' suoi averi e senta curarsi di conoscere 
se abbia o no Dilli che profhteraono dell'e
ducazione da I ui pagata. 

c E quuto prr UOI un 6lstama dI saggia e 
IiLerala alllmioietrazione, cha tutola ad un 
tempo la VIta e la proprietà dei cittadini e 
la pace della aocietà. :\'oi cerchiamo di pre
venIre IU una certa mi 'ora )' epphc_ziol:e 
del Codice pen.le, i pirando nei CIttadIni .in 
dalla prima EtA pr nClpii salut.ri e conser
vatori della virtù e della socielA. vllop
pando lo spirito, In~randendo ilei tema delle 
cognizioni Intell~ttDah, aperibwo abitoare 
l'uomo a rispettar.i di vantaggio e a ri-
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porre m~gg:or fiducia in sol stt6RO, MunII 
l'i8truziooe f{enH~le. noi c~rclliarno ,ti puri
flcH~ p.'r !]uaoto ~ VI ",illlle! l'atml sf.ra mo
rale. a fjr l'rcH1Hd I I",onl sentimenti. a 
l'i, 01 ere CloIl'O l'1wwc ralllA e Il delitto la 
c rror,te del.e Idelo e dolio opioioni. ucon
d odo in lal 00"..10 i l'I'.cLtti d~lJa Itggo e 

uelll della l'eli ",ione •• 
La e1' l' ~iooe ddllo :tato d [la 'hiela Il 

<l Ba n.turftli sima o in·j sper .. abllo in UII 

pie a di co i &m!,ia I Lel'lA rei ~"ao, 
I. religivllo l,ro\l\luhte n~ll' L'nlone Il la 

.1dtod18la, 
lo :!l Stati e nel di"trotto cii C"lomLia 

e 8a Il quella che racc gllo ì1 rua,H;ior DU

mtTo di adertnti. 
lIopo la C .. municne ~lotocli8ta, la più nu

mero 1\ DI!! 1St_ti l'oiti Il la Ilatti.ta; von
~ODO po,Cla in ordloo numerico d~cre8cooto 
la Pro bltniao •• la Celttolica, la Congrpgazio
Dalist., la Eri c~pa'e, 11\ I.uteraol, la Cri tia
na, ed altre sélta molteplici e Ivarlati sime, 

La Cbie,a n.Wsta é la pr .. valento nel
l'AI kaDlas, nell. Geor~ia, nel K ntllc);.}, nel 
hl.ine, Della I bada IslaDd o Della CIlrolina 
ma dloDale l Catt llci 000 in magg;oraDza 
nolla CAhroroia, nel,a Luigiaoa, Del :\1.nne-
ota, Dol i' evada, nel \"1 conlin e nel terri

t ri tanto di Derd-ovut che di sud-oa t. 
L'haDDo invece i CoDgr, g~zianalj.tt D~l Con
D.et cct, nel ~l&. Ichus .~t~, nel. -ew-lIllmp
ahlro e Del YermoDt, 

Q attro dunque sono le Chiese nuwerioa-
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menle dominanli negli Slatl della Repub
blica' in 22 la Metrdi~la, in O la Battista, 
in ti la C.ltolica . ~on contiamo il Ct.lorado, 
cui di recente furòno concessi nome o di· 
ritti di Stato. 

Troviamo poi la Chiola Pttsblleriaoa spar
sa in 28 St.ti, ma In minoranfa dovnDlJ.ue; 
o CO~1 in lO la E~ilcopalo; in t} Arkanlu, 
Indiana, I(eotocky, Ohin, Oregoo, TenDeneo 
la Chiesa Cri t alla (1). f7!i 'niversalrsti 
sono in buon numero nel ~faino, e cosi gli 
Olandesi riformati nel Ne ,--Jer.ey, e i L'tI
terani nel ~laryland I nel :\Iinne .. ota, nell .. 
Carolina seltentrionale e nella Ponlilvanl •. 

Abbiamo già d~tto che nei territori pre
valgono I C~ttolicL 

Dopo e~st vengono, nel territori di nord
ovest, I Cristiani, i Met01iati, gli E?isoo
pali e i Presbiteriani; o in quelli di .ud
ovest i ;\Iormoni e i Motodlsti. 

È nola l'avverlione che lusJila negli Ame
ricani la polig~mia praticata dai hlormoDi. 

La Convenzione di Cinc:nnati invc;cò leslè 
nna leggo c per metter un termine a questo 
alato di CC~O, o assicurare lA 8U premazia delle 
Istituzioni americane 8U tulti I territorI. • 

L'aumentare delle proprietà appartenenti 
alle vario Chie~e esistenti negli St.ti T DIti 
è li seguInte. Diamo la somma in cifre ro
tonde e in lird sterline. 

(1) S,·Ha di BHt •• ti t nitari con gerarchia ec
c1e.ia~tica nnalolra a quella dei !l!etodiHi. 

-~-----
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Cbie, Il m~todlslll II,GOO,OOOi Chiela cat
tolloa 1:!,700,O O; Illesa prnt •• leote eplaoo
!lale 7,UOI) 000; 13 ui tI ,GOO,OOO; Chi,.e In
toraoll :~ 100,000; Pr,shltoriaol 11000,000; 
Chi.sa r f,rwll~ .. :1100,000; \ ' I.t rI Ll00oo0; 
{;'omuolooe i.r8~I , tlc" 1,OuO OllU; G.lr{;r"g& 
zlooali ti j}OO,OOO; {·'I1\'ers,l.s~i l,l. 0.1100; 
Comool, ne critia"a l a IO 000; Chi.. ~Ior
mooa la6.000; :h&k.r~ l~ I)!)(); Fratelli ~[Q
ravi l L ,000; I~ lacoheri b:!O,UOv, 

II valore dell'Jnt.ra propri. là .ccle,lastlce, 
che nel l ;:;Ò uMnden a l milioni di lire 
8t~r1in .. e nel lsòv a 3:i,iOO.OOO. era salito, 
nel l iO, epoca alla quale 'I rlf ri oono le 
cifre parziali teahl rlf.rlte, a 73,Sj(),OOO lira 
'1lerline. 

).:. 

~'ERI:I)\ 15 ~: Il .', II~" 

:\el movimeoto delle merci o nel trasferi
mento de' valori é tutta l'economia della cir
coluiooo della riccheztl. 

Ferrovie e BAnche abbondano negli lati 
nitl. 
La cr trazione dallo Cerro vie 'III cominoiò 

nel 1'30; iJ prosegu.ta con molta le08, sic
ché l'aooo 8cor80 l'iotera rete dell'Uoiooe 
ilO mùoraY& noa lunghezza di 7t,13 t mi-



glia. 11 periodo nel quale più .i manif"tò 
eccitamento ppr c'At.ruirne fu 'III_Ilo che 
cors~ d,l }. r,7 al IH7:!j In cot,sto anno 8C~
n:ò al'luallW la fJga di plant.r brnari, giunta 
al ml8~imo 0.1 pncedeote I il, qaando se ne 
stesero p~r ,UiO miglia. 

Le i I,GUO mi,:lia di atrafie fJrrat., pene 
dute dalla lt.puhbllc., vanno co i divise tra' 
nguenti gruppi di Stati: 

'cova Inghilterra miglia ii G.'3 
tati del cectr.> (l) » ll.iii 

Stati orientali (:.!) :l:j 706 
tati m.r dioa li (:-I) lii,9 i!) 

Stati del {' .. cifico (1) » :! ;;11 

?\_I Fimo gruppo lo .~t8tO che ha p'd fdr
rovie è il ~ltsnohuaetta (1<;li mi:;! a); nel 
.econdo la Peosilvllnia r O;;); nel t TZ~ nl
Iinc,fa (iIO'3); Tr.1 'lU8fto la n'orgi!l ('.'::'ij I); 
nel 'lUIDtO la Cali fòroia (I ::;0;3). G.:.m6 (I~ 0-

rieote ai precede verBO o<cIJ.nte, cii.ì dira-
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dUI lo. rete e ~I (aono più or.rol i centri 
cui m.Uoo capo le var'. lin,e, 

[1~ on, :-I.\\'. YOI k e FIls.ie1fia oono tl\lI 
appuoto aulla o"tl\ uperiore d.11' \ I n ieo; 
Charlo,ton e Savllnoah 8ulill tnf.rloro .• \1-
10danaoJcai dal more trovi'lIll) l cer.trl 10.
coali: T~ronto o il f1','o "rll'lIatario, Toledo 
luh'Erlo!, Chicago ~ul ~hehi '''0, e I] 11011 i me· 
dlterraoei t'a' 'llo.li rrlm •• alaoo Iodi.oa
rohB, :: rID€fi,ld e :>, Loul~ e l'hi ~hi :\1eoft 
noI 1'''0 .e" J l ka o o I ~h.,I59I .. 1. .\:1 
oc l eote d.l 117,° m.ridi. O,) duo arterie ai 
.~ilu pano, 001\ ol Ile 'lUI<U "'lrre t. , Ileo
v r l'a1ln va ioo a , ,eramento , P'l. h le· 

c.:lcda Il lo. C.rrovia ddl l'acitlao, che UOIBel!, 
traver an I in t'I ta la l~r~hot1a slIa II o· 
tio-nte, 'tw-Y~rk a S Fr"ocllcO 

È luo' 3~j,ì chl'omatTl,8 la i pe corre 
io l!! eroI aedanjo d ,'.w y, rk a Coun
CII TI o' er .\I .. n wn, V,!t.hc rg FOlt \\'aine, 
Chica!! o R,cJ 1<18ni,'!I" chllom trl; di 
lì a O.;Jeo o,ll'\';Uoh·lOOO; da Il.;I.n a ' ,
c~ .. mento ll!J I; da ~ .. crallJeoto a Sila Jo é-
1\)3; da _ J é a S, Frano .co ..\:1 Le due 
, mprgoio che otteooero l ~oooe'_looe rl Ila 

lioea gare!;!;ò&rcoo dI attività. Il Governo Ct
deralo noo delermicò lo. IUD!lhe ZII d~lla parte 
a t!;nata a ci.~~ ID , ma, tI<~ ti i pOLti di 
parteoza, CouDcil Bluff e S .. crAmento, IlIciò 
che le Comp"goie lavorusero di leoa p,r 
Incontrar i. I l.vori, iotrapresi l' 8 gennaio 
l, '3, C~rono compiuti io meao di aei aoni 
e il lO maggio l ò9 s'inaugurò lo. ferrovia 
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Negli ultimi meli la gara tra l'Unicm Com
pany e la Ceniral Company divennne vera
mente l, bbrile. 

Oli operai rlval~Fglavano in alacrità. I 
Chineai d611a Central e gl' Irlaod.al dell' U
nicm ai atHavano. Vn giorno i Chlntai mi
.ero a pOltO 10,000 metri dI bi narro. e:l ecco 
aUa loro volta gl'Irlande.i C .. roe Il,G07 in una 
gic.rnata. :'Ifa I Chioe.i vollero la rivincita, e 
l'tbbero, c<slrueLdo in undici ore 16,093 
metri. 

L'inaugurazione fo fatta con grande so
lennità; e il generale n ... dge, noo degli ora
tori, rivolgendosi a' direttori, agli iogegneri 
e _gli operai delle due Compagnie: Avete 
compiuta, disle, l'opera di C. i~t(.C~ro Colom
bo; ecco la via ohe cooduce alle Iodle. 

L'attuale rete C.rroviaria ha richl.sto nna 
Gpua complepsi va, ohe alla fiDe del 1871 oom
putava~i a 422I,76:3,!)'J-l dollari, de' quali 
1,990 907,486 versati da azionisti ;2,230,7t36,I08 
raccolti mercé pre titi dI varie Crm" e .pe
clalmente emettendo bonds a looga scadenza. 

Il reddito lordo dell'aooo testi! menvotato 
.ommò a dollari ;:;20.466.016, derivaoti nella 
maggior parte d. 0010 di valigIe, mercan
zie eco. (dolI. 370,466,935, e oel r'sto dalla 
vend ta de' !Jiglietti pe' pasugg. 1-10 9W O l). 
La sp8la dell'esercizio aJceu a 3301)95.05 , 
oode Il reddito netto rimane dì li>0570.958. 
Agli azionisti tocoerono pe'dividend. 67.042,fl12 
cioè dire il 3 e 39 per cento sul capit&le. 
Ragguagliando le ciCre del reddito lordo a 
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qutlla .1-113 popolazion., caloolab\ nel 1~71 
di t:?~ll' 000 anime, Ei hl uoa media di dol
lari l:? 3:? I cr ttsta, 'Inota tnC.rioro a quella 
dell',nno prEc.d~Dte che fil di l:? O. l'iii 
len8iblle Il la d ,tr. reoza che rl80lta d.LI oon
f,'ooto tra la popol .. io"~ Il le wiglia fdrro
vlarle rei trlen .. io l 7:? 'j lo La proporzionI! 
era Del prlmò aODO di un miglio per GOO 
ab itanti, Del ."0 ndo d'UD migho p~r :; 2 e 
nel terzo d'un mlg'io per G' l. 

, tt.ta diminuzlonc3 VIL imputata alla orlai 
del l 73. la '1l1a~e avvennc3 appunto in gran 
parte per r iog'ole ammontare degli impe
gol Incontrati d.lle C~m pagole e 000 potuti 
adempiare. Una vora m ~Ill d' ( tendare le 
vie f"rrate s'era Imp. d : nila d, gli aolrol, e 
la f rluoa, fdellmeote oonseguita da' primi, 
allettò altri ed altri anoltl a tentar la sorte, 
aot! Il profittue della ricchtua che ~rll cOBi 
fac lII! oUlnere . Le Snci.tà co trutlrioi si 
moltip\ìc rono; emluro obbligazionI so. le
nendole con egoi genere di mezzi; le n,nche 
,i lanciarono nella specalazione e, come ora
mai la Icieo1& ha pleoameote accertato In 
f.tto di crL ì ecooomiche, preparato ì, non 
potu mancare lo scoppio. Q 'I' to avveDne 
InflLUI nell'autunno d.l 1'\7:3 (18, 1\:) e 20 
.elt~mbr.) . D .. 1 20 8@ttemb e .1 31 rlc~mbre 
f&lhrono 2ii Compagnie ptr l:iO,:!:33,2:iO; le 
S città f .. lhle dur".te il l 71 C .roa" 71 per 
:.!tI2 306,i01; Del l ,'iii 08 ne c ntarono 25 
per 110 .. 1.4 '.211 e Il ISiG s'apriva col fdli
meato di tre C~mp.gni8 per 4,491,100. Slc-
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cl.è dal ! . .'O ~ettem re I i3 sino al primo 
gic roo dtll'snno corrento, n~gll Stati Uolti, 
1:?4 S cietA f.rro-iare m8no.rono ' propri 
imp,,! ~ i por 1'lng'Lte somma di fj40 :""3,'36:> 
dol""I, rappres nt.ta dIo ,hbl·gazlonl. 

Goa pagina 1.·trutUva nell,. storfa delle 
ftrrovle americane ti quella ove 1000 oar
r.te le 11 tte aperte e pale i con le IjlJal!, a 
,! 'petto d.lla l,hera concorrente, il mono
polio d811e rondl C mpagoie 8'tI venoto co
~titl1en.jo .• Tutte le Com alrol.: dice il Sea
mln, hanno speciali prIVilegi, e SODO, io una 
l'f,ra più o meno larga, monopolii, tccettoao
done le mAn lf tluriere e mherar!e, Il po
tere legi latlvo dovrebhe Bercitare qnalche 
controllo ~ugli impieghi dtl e Clmpagnie f!r
rGviarie e di bluDe altre; dovrebbe ris!r
nTsi la f.coltA .li ridorli quando aomentino 
g i bff.ri e i guadao{ni netti; ovvero <.bbli
gar!e a pagare all'erario pubblico la metà 
d . l proprio ud1ito qIJ80dn '1uesto ecceda ona 
d erlLioata r'glon d'lntereue, come eqol
.... a'en e d.l'a la ,. locale e com?ensi pe' pr:
.... Upgl tUenuti. () a ai tende .. con.olidere 
le C.rrovi., e,. t.bi ire le linee c ntrali del 
lago ~! ' cbig"n e dOl' fiumi Obio, M.lislipi e 
:II s. uri fino al liltoral., a fine di monopo
lizzare il 0010 e il truporto e tener IU i 
prezzi mercé reciproci accordi tra le varie 
linee, • 

Chi ne va di mezzo, 8'intende, aono le po
polazioni, e a garantire qoeste dÀ' Bopruli 
d.lle G.>mpagnie proponeva UD ilIu tre eco-
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Ul mi,ta ftll1trlcllDo, .\ \\ a1krr, che ai c09ti
ti" e sorrll t!llta I~ ~ ci là r_rrovl rie IIn 
controllore I-'~n' r.le r ,rnito di 'III 'roteri ~he 
ba .orra le RAnche nHionall il C<JnJi'lrolle" 
o( C m·wc!!. 

Il si t~n:a baDcario egli l'tati rnlti pog· 
~ia .0 cir.e .~.cie dllt I lad 01: l~ goner le 
che n l l lì I orgsDluò le B~nch DRticDali, 
il la 'tg'.'ation .. particclartt ti l' .. '1u."e nel 
:ngo'i ":t ti • no ugolat le 1;~Dch" di ":t .. to, 

Qoe te Stcon le vanno dimlnuf n 1) tro"/IOdo 
DCa lievi o.t. 'ì neli'Alto hanc rlo nlllo
naie ùel 1L (j I .• 'e rimaDg~no ~"jl In ~ 1 St ti 
Il fel Ili-trotto f.dfn'~ di Co'lImbl ,con ilO 

bilancio ID coi l' HIV.) .. I l'AI Iv.) si pa
rt >i aDo io ·loll~1 I '2;'2 3 ~ \1.1;. Con un ca
rltble d dollui G'J,O: 1,'1 O li:lnoo uoa circo
lulcoe di dtlltri 17-;,0::1. 

Le B&tch~ Dalioo l nel muzo .li quest'ao
no eTaOO ?ll~. Tli,tio~oDli In tre roppi: le 
B Dcbtt or.lloM rl~ (Ordinar!! na~k ), le Il o
che di rhcattn (Rtlltmflio" c.tv lIal/k~) Il 

le n'ncbe dell ci t ch '.w Y Il (StlC'
l'orli city Ba.,k.). LI' :'411, 3:! dell'.\t~ Il n

cario DUlOn : 41 prf criveva che le Ilancbe 
della prima catporla taof -se ro tre qU!Dti 
de la l'rc pri& ri -rva Delle c •. ,~e della .e
cood., d.putandol e al ri,catto de' biglietti 
loro, e alle Banche di rllcatto ordi"liva di 
d~po ìtare rottA dolllL propria ri.erva prel'o 
quelle della ci~IA di _ 'e\\ - 'l', rk, autorizzate 
al ca IL bio de' bIglietti della Rede1/lplio .. cit,v 
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Ban/" ~1a l'Atto del 20 giogno 1874 modI
ficò (peste dispcshi cl ni, tC'gbendo l'~bblfgo o 
la facoltA di d,c.ttare I blgh.tU altro ve che 
preEso l'IstitutI> dal quale furono em.lli. Ma 
le Banche di rlscbtto continuano tuttavia a 
tenere metà della loro rl8~rva prflSO le Bln
che della città di , 'ew-Yurk ai! controllore 
della valuta clrcolaote autorIZZÒ, lote rpre~lIo. 
do con qnalche larghezza la legge del 18ì1 
il riparto d.lla rl.erva ne' la mieura dd ij 010 
preno il Tesoro degli Stati UDiti pel ri

scatto delle banconote che vengono pr'sen
!ate al Tesoro, o pel rimllnente pre IO la B~nca 
che le em ette e preSlo le Binche di riscatto. 
Or. si noti che la ri~.rva .udjetta non é 
proporzionille alla circolazione, ma soHanto 
alla scmma de' depositi ch~ le BiDche na
zionali sono IIDt' rizzate a ricevere. 

La garanzia della circolazIone blncarla é 
costituita d.l deposito di una somma in 
oond.r d,gli Stati Vniti nOD mai ILf.riore al 
terzo del capitale ver3ato. Q l esta somma ri
mane s~mpre pre,so il Tesoro, e la circola
zione delle banconote non PL Ò io verDn caso 
essere sop.rlore al DO fer cento d,' titoli de· 
positati. (À)sì le cartelle dd Deb:to nuionale 
garantiscono la cir_oloziono fldac 'arl. delle 
Banche. ' on si conf,oda il f"ndo di garan
zia co ·titnito dal bond! con la riserva c~
.tituita da bigli.tti emessi dallo Stato e 
comunemente detti greenbackJ dal color vero 
de del rovescio. I tond! tutelano la circola
zlone, i greenback, ne 188icurano il rl
aoatto. 



- 105-

Il 1.0 nOHmhre 187:1 le Banche nulooall 
avevano un "rc(\I~7iuno In biglietti propri 
di dl)lIari 3 t3 ;>l'\ti,\1{):? l ~rr(llh{lrkt In clr
colulono 1'11. ~t ~~ data .nrumHano a dol
lari 3i3,:?'ki:? t ( Si ha oofì la comma com
piessI> a d.lla valuta carlacea droobnto ne
gli tatl Uniti, nel (\~nn1tìmo m.se dell'anno 
scor (I, in dollari 718 :?3,l-ltì, 

lo fJu~nto ai gru"btlck. vi dev' u~tre una 
dim\no&Ìone, percbé un Atto del 11 gennaio 
l 7;; ordinò al segr~tario del 1't80ro di ri
dnrr<! la sl)mma ds' b gllettl dello tato in 
circolazione a :1:0 milioni; ma lo .tesso ,Uta 
tolse ogni IImitd alla cir~ollZione delle ban
conot~, ernu~e s'intende nniformemer te alle 
prt8~rizioni degli Alti del l 11\ e I 7\ per 
c:ò che rip:narda Il fondo di (l;uarentlgla e 
la.rlserva. Una ~peciahlà, le Gold-nao ~ g della 
C'alifJrnia, vaono compreso Del novero dElle 
Blnche natiooa'i e Bonn non pitl che nove. 
Rmettono biglietti psgabill a vista pre ~o la 
ede d CDi faroro emts i DOD in valuta le-

gale, como fanuo tutte le altre, banche, m'l 
in o~o. La circolatione di ci cuoa di cote
ste Go'd B50 k non può andar 01 tre il mi
lione di dollari e i biglietti ono di tagli 
non ioftriori ai ~> dollari. 114pcsltaDO anch .. 
eue Z,ond$ a guarentigia della emiltloD~, ma 
pel rlrca~to devono teDere nna rilerva in oro 
uguale al 25 per cento della circulazione. 

11 grande problema monetarIo n~gli tali 
lIniti é 1oello del ritorno alle ccndilioni nor
mali In fatto di Villuta circolaote Il Con-
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gr .. '1) eo!! l' olUml) alltu d~lIl1 3,a Seziona 
d~1 c,t.to Atto Il ~ennalO Hl;;). d.cròtò oh. 
col 1.0 genn.lo l!iì\1 comincerà Il rIscatto dei 
hig'ietti de..,1i Stali 'oil i, Intoroo 1\ cote ta 
d,8po8i%i~ne hatta~liano i partItI. YoglioDo i 
repubblicani mant nuto ~'1.8tl) Iwp"gno; mell
tre i democratici nella Plal/'vrm di S, L"uis 
diebiararollJ cbe la cIao ola di r1 Cltto de.la 
le~g dianzi lDeotont é paralDente iIIoso 
ria, Però l' ccordan i due par t.tl Lei (ermo 
propcoimento di tornar" alla Villata Dermala 
m tal!ica, 1>. pr ;;"ttl DOD dIciamo, n'é gran
dissimo il numero a ne pallulan .empra di 
nuovi. 

Qaalccsa, in adampimento d'ona disposi
zione di quell'Atto s'é comiociata a fare pel 
riscat.to de' plcc Il big'l tti, o come dicono 
gli AmerÌC' nl d,Ila Frac/iollCll cu~rency, 

Xel d cor'o lo; io le due Camere del Con
grtsJo appr .. \"drono una legge cbe aut.orizza 
i! segretario d.l T., r I ad emftlare lO mi
lioni di dollari ia Hgeato, rlttrando un cor
rispond.nle ammont.are di big ietti di piccolo 
tiglio. E si dà f"coltà al T~soro di rl',irare 
una maggior 80mOla di c01e:tl b'glietti clm. 
biandda con ar~.nto che le ncdl. 80no au
torizzate a DOni are oltre i dieci milioni an
zidetti, purcLé però la compie ,in somma 
dei piccoli bigliett.i e della moneta d'argenlo 
non vada oltre I 50 milioni di dollari. 

L' .'periment.o di mantenere nna nlota 
metallica accanto ai IIna enorme valuta car
tacea, o'serva un autorevole periodico 10-
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glfse, ti Duo..-a td ol lecito accogl,ere qualohe 
dulobio "ulla dUI\ riusolln. 

A' primi tI'8.;"lo pOI Cll pr.~entalo alla 
CuuHa dei rappraunlanli un bili l'e)' ~di/&:
':(lre l''oro e l'arytllio delle Illi ... ere t meri
calle Le zecche dell'Vnione nlLoer.lobuo, 
contro dep!l8ilo di metalli, bi.,lietti pagablh 
in al''; nlo qnando Don Cv U e~prl amenle 
in:llcata ul bì.,hetlo la con\ erlib.lil. in 010 
8oltanl(l, 

'ar.bbe un allro ra 80: ma non .. er ne
llo ,'Sal dubbio anI succe 80 deli'.sptrlmenlo 
si dii. (lert bb., .U (lgnt modo .ambra che 
il C, n;ru80 "bbla acc,lta c n le bai di f .. -
, re la I,rdaeutazicne ddlo schema, 

Xl. 

( l'. ~IZlU • fAillE , 

Alla nrJet del clima ai e ;::iUD " DP~li 
::ilati Uniti, la lemperatura IOiXstanle mO. to. 
onde il paese, apello cçm' è alle c rrenti 
aeree tr pieali Il polari e poco d foso da f~
rute, B ggiace a bru chi p . 8ggi dal c ljo 
al fredjo. dalla pi(lg;:ia al sereno. è L'a
'pella della n.tura Jhica DPi!li lati Uniti, 
dice il Il 'Dar G, P. :llor8l1, parltcipa a que
sto Ince .. ante ocdegglamenlo,8 il PII aggio 
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Il tanto variabile quanto i DOatomi della po
polazione. SArebbe ormai tempo che sce
masse un pooo qlltsto in'l'lieto amore di 
mutare che distlogue gli Amerlcaoi e Il 
reo de quasi ilO popolo nomado, anzi che Be
dentario." E dicbirra ohe c questa vila di 
continuo melo impedisce che .i compia qna
lunqne migli( ramento permanente. " 

Il dotto diplomatico avrebbe potuto ag
glnngere che di cotuta i,tabilità i .uoi con
nazionali Bono. pooiti, perché I.Ì nativi bian
chi tocca il maggior numero delle morti 
prodette d .. malattie degi! orgaui di loco
mozione (70G ao mille) e del siatema ner
voso (70::;). Invece ai nati.i colorati noc
ciono più le malattie degli integumenti, e agli 
Itrsnieri quelle d.I ahtema gaulto·urioario. 

R 11!Ilardo a 'lu .. ti ultimi il soprinteodente 
del IX Cen~lmento dà le seguenti nc.tizie: 

Fra gli Irlandtsi nc.tasi una comparativa 
esenzione da tulte le malattie generali dal 
gruppo fèbbrile, e da quella dei aiJtemi di
gerente 8 nervoso; e, d'altra paru, una de 
cisa C.cllità a contrarre malattie del gruppo 
cCltitllzioDale, Inclosa la tlai ed esclu8i i 
reumatismi, la Ecre C,h, il cancro. :Uoltissimi 
Irland.si muoiono per albuminoria. 

Pei Tele.chi accade ioveoe il contrario, 
meuo che alle malattie co. titozlonali, lono 
soggetti a q'lelle del gruppo f6bh:ile e .pe
clalm8nte al vaiuolo. Quasi immoni dali. 
malattie d.gli organi di locomozi!lne e da 
quelle degli lrotegumentl, essi (vrnÌlcono Dn 
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(l()ntlDs~nte pre8~0 che unlfvrme alle varie 
oateg~rie delle oauae di morte naturale. 

:-'~grlllglt.\i e Galle.i é Dl8Diftsta la ten
deou alla affezioni del al.t"wl n&rV080, dI
gestivo a Inttgumentarlo, cui fil c~ntra ti> 
UDa comparativa Immlloità dal morbi jlone
rall del gruppo f.bbrlle e eceliftuioDale. A 
et.'oro SODO ordiDariamoota I iù f.t li la 
8CllrlatiDa, la dlfterltt, h pelto.~., l..:rll'p,,) , 
l'idroeefal<" il croop, la ri<ipo!a, l'apople 818 

a la paralisi i meoo fllo,'ste riueono la tlSl, 
le febbri r~~itooti e in1ermllteotl, cer..bro
aplDRli, en ericbe e tiCidetl, la ùronchlte .. 
il vaiolo, 

Oli S.-edc i , i S crU!J i e i D.lnt\1 Aoecom
booo peclAlruente nelle lLalattl~ del ."t.ma 
digeltivo: la dissenteria, la dlarr<a, r ente
rite . E .. i forai.cono uno .trnordiaario con
tiogente al '" mortalità cOllion.t.. da malattie 
del gruppo f .. nrile, notabllm.nte dal ruorbJllo, 
dalla acarlattinl, dalla difterite e dalle f .. bbrl 
cerebN·.piDali, eoteriche e t lfo itlet. Vorupara
t1umente VIlono immani dall .. malattie go
DeraI! del '~tema costitozional" e In P&rll

colare da qnelle che attaccano 18 circola
zione, il BI 'tema nervt o, l'apparato getito_ 
nrinarlo, gl' inttg'umentl e gli organi della 
locomcZlone. Pochi s. ccombono per cancro, 
.pople,~ia , paralisi, broDchlte, Idrocef.lo e 
albuminuria. 

I oui f: a gli Sco;:tli p08sono quasi unlf~r
men:ente spartir i ne' gruppi 8peciali: pure 
o'urdioaJlo qUeltl l~ranJeri vanno elenti dal e 

t> 
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IltTdzionl degli or~ani di locomozione e dal 
sistoma nervoso. Poobe vlttimfl f.lnno fra e!!l 
li vaiolo, la sor~fol8 e le fehbri; più ne DC

cidono il aancro, li morbillo, la paralisi, la 
rlsipola e Il grippe. 

Anche pei Frllnct.~i vi ti nguaglianu di 
digtrihnzione fra le varlfl categorie di morbi. 
minore pOTÒ che n.gh " cozzesi. 

Se l i guarda alle malatti a più dominanti, 
ai trovanc> i atguentl risultati. 

La tlBi fa più strage al nord del 3:>.0 pa
rallelo. Nelle regioni confinanti 001 Canadà 
orientale, su dieclmlla morti se ne oontano 
duemila per consnnzione. L .. steBla propor
zione nota,i lnngheslo la catena d.gli Alle
gani Alqnanto minore si riscontra (da 1400 
a 2000 I U 1O,nOO morti) nella regione pOlta 
ad occidente dtl lego l'llchiglln, partendo dal 
3\1,· parallelo in 8U, e rimanendo nella val
lata superiore trientale del Mlssi8lipi, e Pi Ù 

in giù spingendoai 81no al fiume Dea Moine. 
nell'low6 . 

Dominano invece nelle regioni meridionali 
la malattie prodotte da malaria. :'\a sono 
colpiti anche lar~hi tratti , della plaga orien
tale, notevolmente le parti più buse del 
:\1ar y'and e dala YirglDla, Il contingente 
più forte però sottostà, nella ragione propor
zionale, a quello della malattia di oul teRto! 
vedemmo l'lnfiuenza n.lla regione nordica, 
giaccM il maulmo degli ucciRI dalla malaria 
non oltrepum. i 1400 au 10,000 morti. La 
Florid., il Tt\.u e la Carolina del sud 80DO 
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/fII ~ lali ove f"nno più strlge le Infozlonl 
mia8mAtlch~ . 

Le .trezioni inte.tina'l rieloono più f .. tal! 
('he altrove nellll. Llligiana lungo le rive del
l"Alchaf"lpya, nel 1\lll8i. Ipl luogo la aponda 
deltr" del Chickl@8wA e del PluhoagouJe, 
.lla f~ce del avaonah e nella piocola valle 
delrOcooee nella (;Iorgi ., alla foce del Cho
\\ AD e loogo lo stretto d'Albermale nella 
Carolina 8ttuntrional., a Peter burg e nei 
dintoroi della Ylrgiuia, nella parte più orien
tale del Kentucky, 8ulla sponda nord · e~t del 
lago ?\licbig8n, e in on largo tratto di pUle 
tra Conuci! Bluff. nell'lo\\a e Il 1Iume An 
Pietro nel MinneBota. 

Le febbri enteriche, cerebro-Ipinall e ti
foidee spengono il maslimo Dumero di vite 
umane (più che 2 mila IU lO !Dila morti) 
nella valle dell'.\'tamaha (Georgia), :\l 'oldlali 
pur s.mpre, ma uo po' meoo (da l 100 li :!OOO 
8U 10,000 morti) SODO nel distretto di <':0-

lombt18 (\1is8isSlpl), in UD tratto ir"-gulare 
del ~I , uri che va dal fiame Ga~connado .in 
qU8Ii a :\e\\ -~Iadrid, e poi al nord nel 
Nfw-Ilamp. bire e nel :\!iooe8ota. 

n 'olamo ora de' ciechi e de' sordimuti. 
Crebbero i primi darAote Il decenaio dal 
1;0 all'iO. '\el nono censimento si tro-

Virano poco più di undici mila maschi e circa 
d,tc:mila femmine privi della vista , Il mag
gior numtro de' ciechi al o'Dlò tra gli uo
mini dal 50 ai iO e trl lo doone dai 70 aglì 
'O . In tutti gli tati, eccetto il n~II\\ .re e 
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l'Alkatsu, 111 oteità cclpiEc~ piu nemini eh& 
donne. 

I ludomr ti d'Età nc tll ucndevano nel 
] 'iO a lO.l!)O, de' quali 8 !I;:; m88chi .. 7:2::;:; 
(emmine. L1 p' ù gl'cna cIfra di lordcmutl 
@i tr<.,ò, p.r tnlran.hi i seui, tra giovanetti 
da' lO ai ~o anni; la più scars'l tra' vecchi 
da ilO Il 100 anni. I)[ tutti gli 't. t', il 1010 

.Ntbrukll noara più femmine che ma~zhi 
colp.ta da qo.sta svonlura, Accba Il nomero 
da' sordomutI si r iscontrò eel. ~ib l lrn~Lle ere-

oiuto I ],'epc.ca del IX Censimento. 
Nell' VIiI etO Imt oto (18t;O) i nOlurd

TODO lG. I::iO pazzi d'e'à conolc illt., de' '10a l\ 
l1 ,i . fl macchi e 12, 1~}7 fdmrn ' or. Illeci I\nnl 
dopo Il lero numero erll cr.sciulo " :H J6<). 
prevalendo s.m ~ re le femmine (10,1 :113) alli 
maschi (18033). Però nel D~'8wHe, IId 
Ka[ sa', nel S e hrukll nel :'linn(3~t., ull'\) · 
regor, nel Il Cal:f, rnip, nel Kentuck y, nelle 
due Vlrgini., nel ~Ial ,l.nd e nella Florid:l 
l'alitnuicne meLt.tle avea f4tto p ù vittime 
tra' much'. 

L'aumenlo t.slè nota lo si manif.s:ò io 
tutti gli Stati, eco_tlo Il :lIiesi sii i. 

R'guard;> all'età d.g i alienat'. Il meggitr 
rumero di qUEsti irf.:icl , COli maschi ch3 
f.mm'oP, sta tra I ao e ilO SCO; 1.1 cifra 
pù 'CH'Il P' l' Entrambi i Btui Il oi,,'v(c~h\ 
oltre i 100 IDti (5 ruucbl e lO f.mmint). 
E i Il cola d'goa di spEciale C( oiiJeraziond 
che la frtv.lenza della femmioa comincia 
oltre il trtnlts!ruo aUDO e si mantiene Stm· 

< 
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pre; mHlre dll'etàiof~ri realdtcimo,n~o 
lnu al :10 aDoi i pBzzi _ )00 pòù numero.i 

ilei se SQ maschi! . Aozi, nel ] ,'lìO, 1 .. 81\0-

flurita D~111\ c.fra d.lle dJno. corulDci.va 
d)po Il ili." BOOO, r, come al.]'iam 't8tO, ne 
htllie Il SH") f mmloile pre' ~Ieva. 

D. (;oert l.be cooc!uJ.re che Otf:1i Stati 
t'alti la ~Deq~ia meolale salt Ilà \JIÙ r .. cil
meote "ll~ 1,.rtu1'I"liooi, negli :rmioi du
ronte l'dà gi,,\&niJ~, e ne'le d nGe duruote 
l'd" matu1'a e n~l'a vecch ,j I. ;\1. In Btlti
stie ... , d.\"8 and.I'e ad'g,1) eoo le c,'oclu. 
8 001 1 f,Ul pelò. arcnt to io .1 .. CJLsi
menti, Il ,,~bd.tauza Dule"ule. 

, me quello d.1 paul, CO.I ntl ls~ù ap. 
pane ere.ciul) il I.uruero d'l'li iÙlotl, ~~b
hpne In p,ù hevd mi ur~. li Cenllmento d~l 
l 1.10 De memora,,, I.' L ~1 d'dà c" •• , o uta: 
Il, \.il rua$cLi e • ?:-. r. wjn~ .• ',1 l. ~ù 8e 
Ile lI"nrooo :! 1:;00, d, i quali Il .. 1~.! ma
le]'i e 10,0 Ù l.mllllne. lo lultl gli St .. tl. 
en:a a'cuna tccez.ioo~, prtYal~ODo i Wl clu 
uile f-lLmio<: 8,,10 nell'.ta cl ,I uo al 100 

IInni, ed oltre I 100, il num r~ d •• 1 ,eeo~d4 
6 pera quel.o d!! primi (IG C.mlIllo~, cinque 
èelle quali <ii l' lÌ che e'~~'.~OI, e, m. cui 
dd !XI ai lOO), l'di D.ascui pd.a \!:ù ~ro8'a 
CIC a d. gli Id "ti ,ta tra i ::!O e i ~Iù aODl; 
l<r le f.WW;fi8 trA i lO e i ::>0. 1" a tioll StatI, Il ~J ,io~, Il ;\' t\\ -II ,mp _ 
.bire e la ç,rolioa uttQotrioolale pr.StDla
r no, nel l'iO UD numero d'id.c.li IDfdriore 
bo qu::.o di dlo'ci annI rillli, T"nto d~l pazLi 
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cbc d~gli Idioti, la proporzione è più sen~ì
bile nella popolazione bianoa nativa ohe nell" 
colorata e nella stranIerI, l'erò in lu lli i 
tre gruppi le r'ciproche proporzioni dei suai 
80no pr~.s·a poc:> le medesime, 

XII. 

l ,/'O T~: l: l'EIIIT" l'I.'BDI.l' 'IJ, 

Il dir'Uo d'imporre tuse su' cittadini ame
lieanl cempete al Governo nuloDale, .g' i 
Stali, alle contee e cillA, a' borghi munici
pali e a' distretti scolallici. 11 (1oHrno trAe 
i mlp:gicri rroveoti dalle de gane e dal&'ln/tr
nal Uv/une che comprende la t8l0a sull'en
trata e I 'txcise , • -ellilancio pel l 'ì 1-75 _ • 
qui s'avverb che dal l 13 l'anDO flnaoziario 
negli lati enitl cominCl~ Il LO Ingllo e ter
mloa 1130 giugno - alle Dogane C,t &ttribuit.> 
DD reddito cii 180 milioni di dollari e al
l'Intlrnal reu'me, di 108 milioDi, c loelaodo 
totte le entrate poco meno di 3013 mJlioni. 
Le hSle .olle Banche naziocell Cùrniscono 
on altro discreto proVlnto che può cJmpu
tar.i tra' 6 Il i 7 miliooi i la tUIa ,ulle pa. 
tenti, I diritti consolari, il bullo, eco. com
pletano Il quadro delle impost .. nHlooa!i. 

N.I prrgramma della Conveozione democra
tica dt ,Loui. fa molto deplorata la diml-
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nuzlone no' proventi d.l'e dogane, dandone 
colpa alla tarilTa aUuale c ch .. cu'pi@ce circa 
Ijoattromiln articoli ed ti un C8pO d'opera 
d'Ingiustizie, di Ineg'uagllAoze e di f.18tà , • 
lira nella toria fioonzl.rla degli tatl (Toitl 
occorrono periodi ,li redditi dog~nall relati
vamente 8car8i: noi bioonio HH·1-1:J o nlli 
tre anni 811ccee.ivl ne' quali p~rò gra~o a 
grado Aumeotarono; nel '[lIaddenno l:n;;·J 
e dal lt3:l in poi, scbheoll con più o meno 
.englbili c<cilluioni , Il (iii l.uso livollo n.l 
getto di co!o.ta copiosa fonte d'.ntrat .. coro 
rispflrde al }<6~., Il più Altool trieunio dal178( 
ili };\11. Succedaneo de' d •• i dog~nl\ll fu l'l. -
Itrnal rtt'tunt, cOli n~l I 'I" com .. nel }$O;:;, 
nel 1~36 Hi provvide aH', rumanco mHcé ven
dita di terro demaniali, e nd l :1; s'.gglun
uro altri spedirnti. La qu.st ooe della ta
rinA d81iorìa ~, con quel a del la circolazione 
cartacea, la più agitata e di rilievo Della Re 
pubblica f_duale I dati B( no altri od ca{.,
rer,l , altri 8pecifloi; si pre tano i primi alla 
frode, e i secondi .pe 8 volte producono 
grui iDglo.titie. 

Le categorie dian7.Ì mentovate Bono i prin· 
cipali rattori dell' entrata del Governo na
zionale . 

• 'el hllancio della IIpeSI i capi principali 
riguardano: 1'esercito, la marina, il debito 
pobblico (intereosl e ammort'mento), l'am
miniltrulone civile, la rappresentanza alJ'e
~taro, le penlÌoni 8 "l'indiani. 

Le maggiori IIpese per l'esercito caddero 
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lo tr .. porhe ntlle ~oa1i l'llnione ftl in ollll 
c(>n l' [nllhiltHu (1812-11) e cuI Me81ico 
(18474,') e pn~ò gli "rc.ci della guerrll 
civile (l 'Ij~ I,:i), La m. rina 8 P !!rnò n::olto 
i hilanci n · 1 l,D ~II~OO e dii I ':l, .1 l 13. 
Il mOXilll!ll/I nolla PI.e,,, al Ben zio clOI18 
leccò alla pri",,, ammln' trazione di Wa
.hin~lOD (1,,'1\.11), e per J1:1t all'.ri .'leri a' 
tempi De' ,!UI\ i Il port f ~I!o di ,!ualla part.. 
della pobl:llc& .mO',ini tcatiooe f 1 noli. mMi 
di :'II Ò,. ° (1.'0:1 li) 'II (I. Ad.wa (l ?I) • 
di CI.ytoo (L 1'1.:'1). Le pensiooi .n I hlrono 
le piu f,.rll somme nel biennio l 33 :)·1 " 
~l'lnnj8nl al ttlUpO ddlls guerra co' Semin.JIi 
(18~1(j·3 ). 

V < niamo allft ta . e locali. 
Le imposte ri,coaS8 drgll Stati e dalle 

ammini-trazionl looali ~cno lIn;ote dirette 
e colpiscono i beol, 8 Ivo Il plc"ulu contin
geLte d.1 te~tat'co. 0';01 cittadloo è obbll
aato a prese n la re "J1:01 aono all'ag.ote delle 
la·.e ooa .~atta ò·nunr.·a di toUJ il proprio 
nddlto, gareotend, ne cnn ~1\1r.me"to l'eoRt
tezza 1\ tre alle tU!8 IU' clLt~JIOI g,1 • tatl 
risoo! tono uoa 80vrimpo ta eulle Bàoche Da 
zinoali. 

L!L d slrlb z'cn. delle t <. locali pr.'enta 
d~l'a sonllbill dJ1r~renz8 fra Stato e Stato. 
Lo dato di :\~vada ha la più alta 'loot8, ql a 
cL: ai guardi al r., porlo tra la Il Fa e la 
ricchezza, o i istituisca il confrooto tra l'HD

pOllli a la popolazione. giacché MI primo 
CP~O si trova In 'l elio tato uoa ,!uot di 
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rlollarl 20 3 t 80 mille dollari di rj"Oh@7.Z3, o 
nel s"CI'lIdo Dnp. quota di dollar, Hl 30 p~r 
~bitant~. Dopo il ' evada, gli t~li pù ag~r&· 
~ati, ,El'8ltJ alla rropnLioDo d.lle l.'.e alla 

c,h ZZ 8000: la Lu'l:iaDa (21 ';; .', ruil'e dol
lari),I'AT k •. al(1 :1:1) iI.h'si .id (li .\3). 
il !I!tioCl (13 3'}), il Nelm k. (11 ;,1),1'.\.1.
hama (II ,,), il K~"u. (11 l~.), la Caro
IiDIl mel'ld'onllie (I:l ::0), Il ;-;." llul1Fpirf' 
(l:! ,''),l',lu\\' (1:' ',:'», I. CII f.rni. (1'22:1). 
11 Ma,sacùu. tt, tI I )S), il . Iionu~lla t II 57), 
l'()rt~ n la "Hg'n'" (Il '!tì) e I .. I~i rida 
(11 22). lI&noo clio .. '1" n .. \' ti Mli il 
. 1i~.Url (lO ':.'), l'llbio (lO ;.:) , Il .\Iar)'
aod (lO :!O) e l'Idioois (IO:! '), TO-C'DO le 

qUOl.s piÙ plaa, 'e al 'l'cClIi<. o (ti i~\) e al 
l)el~ <lIOI (t 30). 

e rip.rt.liroo la ta e pel Dumero degli 
bltaDti, dopo il :\'evada, cui, CO'IlO vedem

mo 'p6tta Il primo pooto, hiacgoa m&ltero 
I r.IU98Cho~< (1, lO P r ('go\ al,i oote). 

la C&hf~rnla (1:1 ~t;;). Il Connect'cut (11 2,') 
il N.w Y"rk (ll Dì) CI il ;\6\\ Il.lUp hlr" 
(lO :.>2) G!I ultImi p,.t1 'p.n no ~.Ile. Caro
:na mewlinnalo (3 ~:?), all .. Ylr~iola feci
deot.l~ l3 ,'\J). alla \"lrgini8 (:\ 7,,), all'Ala-
b ama (2 (9), al T ,onu. tle r2 t}'), alla Flo
rida ('.! (1), alle. Gel'r~8 (:! ~Il. alla C.ro
'ioa setteotrioDale ('.! :!O) 8 .1 'l't . \8 (l 21\). 

Il l>.bito pubLJ Ico degli ,tati t.: oill Bom
mava Del liti l a d, ilari 7;) milioni o mezzo 
IO dflpo 1'~i!;8re fl<lttoszioDi era j::inoto. nel 
181);:;, a '2,300,000. Dopo qoel' anno aDd iI 
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1Icemandn /n'ad.temente, fc!rmandosl nel 1 l:! 
a 4::;,200,000. RIprese PGlcia Il moto a"'eD
dente 81no a oltrepa.sare nel 1816 I 127 001-
liooi. O.(·i1IÒ alelnanto oegll aool immedlata
meote coo.ecuUvl, pti aodò 8emare 8830ttl· 
g·l~ndo.i ~in che 8\ speole nel 18~::;. Rivisse 
subito io 300.000 dolt.ri nel l 3ìi toccò oel 
1.0 ioglio Ui 13 no mo.,.,rn'",1 di poco m.o che 
33 mllion;, scui a 1~,,600,OOO nel 1 46. Seguì 
uo DUOVO periodo d'aum.oto il c,Ii puoto 
culmioante apparve Del 18::;1 roo GB,300,OOOj 
ne' sette aooi sue es.lvi d,c'ioò sloo al li
mite di 28,700.000(18:>7). Ricomitdò quiodi 
a crtscero Il dellltO. primo io lef!'ltlera mi
sora, tocl'Bodo i !JO,600,000 oel 1861. M& 
1'aool) 8' gueote 80mmava a 521,200,000, e 
Del 1866 pesava soli, Dulooe uo c rieo e
norme di 2,ì73,200.000 dolhri di d.bltO. Da. 
quell'aDDo itl'ominciò ooa ridozlone gradu&le 
che procede regohrmente . 

Al debito naziJoale s'.ccompagna il com
plesso del debiti de' varlÌ tatl e delie mioori 
divlsiooi politicbe della Repubblica, che com
potul 000 di molto soperiore ai 300.000,000 
di dollari. Uoa cotsiderevole parta dI code
sto d.bito fu contratto dagli Stati rimasti 
fedeli all' Uoione dnrante la guerra civile 
allo ECOpO di equipa~glare le truppe fede
rali: la metà ciJca dell' intera somma .petta 
I g i uodici Stati del Sud. 

Tra cotuti Stati, Il pill '.rgravato é la 
Luiglaol, Il coi debito ripartIto fra gli abi
tanti risolta di pill cbe 31 dollari per tuta. 

< 
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1, medui ma qoola trovasi In due , ontt. 
dell'Alabama . 

'elle regioni BetlentrioDali gli lati piu 
indebitati 80DO il :\e\\ Hampshire, il Mas
sachusclls,ll Maio. e il 'ew 'lork II Tt ...... 
Il Muis.l~ i, l'Indiana e Il Mlcblgan trono.I, 
sotto que lo riguardo, nelle migliori o.,ndi
lioni. 



( 



APP ENDICE J. 

CI I~T1Tl ZII 1:\ E 

Di:vll 

ST A TI U N IT I 

D EL I i '7, 

:-\oi, P P I) dE'~1i ~tn i l nlti, ad • lfE't(o <.Il 
10 mare un. ]l li P TfNta uniolie, stal',lire la 
glU' Izi , "ICUraril \'m'orli tranqu Ili iI,prov
'edero 1l1lJ. r llTIU'l1.,) dìftJ~3, promuo\'C'ltl 1:\ ~o .. 
nernlo pro p rità, ~ ~3rnnf ,(" a noi .t~',i il 

alla no fil l'0' eri I llcnellzli dell IIbel Ili, 
ordiniamo e aui! amo la pro<enlo Go. ulu-
2ione l'cr !!li "tali l Illti ,l'.\lIlcri~a, 

ARII 01.0 l. 

C o '10 r e $ S O, 

• ~ZIOn" J, - Tu 1 l'aulorilh I !!1,lauv/l, 
~onrcntl dalia l're lit., CuSlltIiZI(lne, ar.1 aC
ll1lMa I Con;rc',1J degli :UI i Vlllti cumpo lO 
d'un <:enn o e d'UDìl CaDler.1 .11 rajJpreseutao(,. 
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Ca'/1fl'" dr, nflP11rtsPlllaldi, 

~elil)ne Il. - l,a Campra Mi rappresentanll 
arà compo fa,la menJlni pleLli ogni due annI 

dal popolo uei ,livprsi Stilli: ::Ii ~lettorI do
vranno avere le 'lunlltà pr".critte per e sere 
plctlori d!'!la Camera piu numerU$a del corpo 
jel(I-lalivo ,lei prorrio Stato, 

Xe·'uno potra e, <ere rappre enlante, <P- non 
sarà arrhalo al \Ili(e<imo'luinto anno d'eLI, 
e nnn .ar,\ ::ri.\ da ,ette anni cittadino ,le::11 
'tali T'niti, p se non al.ìtera, al tempo della 
elaionf'. nello Stato in cui ar, eletto, 

Il numero dci rappresentanti e la (Iuota delle 
impo~te ~aranno l'Ìpartili In i tlher>i .. ati, 
che potranno e~ ser .. compre.i in que,la T 'nio
ot>, ,,·couùo la rhpetll va Inro popc-l.lzionp, la 
quale ~ara delHa.ìnata roll'aggiun;!ere al nu
mero flelle per,olle lIberI', lOelu e quelle \ 10-

colato a servizio per un temDO limitato, e,I 
e . .;clu,i I!li indiaOl non tas,ali, tre quinti di 
tutt i ~Ii allri abitanti. QUI~"tO cen,o ,ara làtto 
entro I tre anDi u«eguenti alla prima adu
nanza del Con;:re n, e in f('_uito di dicci in 
dieci nnni. secondo verril ~tabllito dall,lleg~p, 

Il numero dci rappre.entant i non potr:\ er
ceùere I:l pl'oporzinne d'uno, "pl a lrentnmllaj 
ma ngnl ,'talo ,IO\T.1 avere almeno un rap
pre,'entnnlo, Fin n tanto ch.' un tal cerlBo ,i,l 
fallo, lo ,lato ,la ,'UO\'" lIamph,irc a\'r:\ Il 
dirItto dI elt'g~erne tre; ~Ia"'acill"ett. otto 
Rhooe l.lanrl, UIIO; Connecticut, cinque: '\uovo 
,"011" ,ei; 'uovo .Ier-,ey, '1uattro; Pen.i!van'a, 
Olto i Delawne, uno; ~laryland. sei; Yil'2inlu, 
dieci; Carolina ,ettentrionale, cinque; C!roli, 
nn meridionall', cinque; Giorgia, tre, 

Quando t1iv'erranno vl\cllnti d,'i pagli ' Ii 
( 
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1':lppl'6~l1tlll1tl ,Ii qualche !'lato, Il pnl~I'e c~u
,'111 11'<1 del IlICÙ"Slnlll ~IH'dll',1 II' lette l'O d i 

• ,'''"\'ocazionl', l'n prace,lcl'! n,I "Ull IIUO\'U 
l~h'l7.ionc. 

I.n C"nlt'rn ,lei r i'pprr, ,'nl:luti ~crl(liel'lI il 
... uo ornlort' c I.{H nltl'j :-olltH ufltJ.wlt . E ... sa solu. 
a\ l'à il ùicllltl . di l'urtaI' l'uc"II'a IIci delttti 
di lilLa, 

Seti Mo, 

.. ~z, 111. - 11 Srnato ,le~li .'tnll lIniLi ~aril 
('ompO~lf\ cI! (It)!' .. ;-.cn:llOn p l' C'Ìa~(,lIn(l Stato, 
nomlnll i ,l Il n.'l'Nlho "01'1'" 11'~1 I.llì\'u per 
:lnni . l'I fl6ni !"t'IIUlt l'~ l\vr'.l IIn VolO. 

Imnlldintnl1h'lllr d l'O che '~ranno ,tnti 
nJunuh l'er In prlO1:1 ellnion(\ sal'nnno ,1i\'i:1 
~on <lu, nla m12lrior ,'s~tt~z7,n ~ i p"tr~, '" ti'" 
(Ia ... ·q I poo,,;tj dl~1 ~("nal ori !ll'lIa prima t1a~!-'e 
di\' rr 111,<1 \arnnti nl'" line del secolldo unn,,; 
'lu 111 ,Iella 'ccon,ll\, alla I1nl' ,Ici qUarto; 
'luulli ùella trrza, all,I line ùel -colo; ,'o,icrh,' 
,lE.' po .... n c .. ~er Ilominato un 1t'rzo c!.!ni dUl' 
nnni, Qualora "on,mno \'aralll' d,'i l'Q'Li P l' 
1'InllnZI[\ o in qualunque altro modo, in t('mp" 
che Il rorp Itf(\,laL' '" d~1 ri,pctll\u . Cito 
"un ,I rO\1 adunato, Il pOL,'re e cUli\'o potrll 
(.11'0 ti le namine PI'O\ \1<01 i 1111<1 al':\ pr ,
.1101\ aùunanza del Curpo ""'I,lati\·o, il quale 
IInr,l \ I pro\'\'eùer,l 181Jllm~nt(' 
:\I:'''''uoo potr.l e~Sl're sCmnIOrE'. cb non nh

lib l'ct,l di Ir'nl'lInlll, lIon i;\ ,II 1I0\e nltnl 
l'lltn,llno It~;:li ,tali t nill, p",," nllll' .tI mo
tuenlo ùell'elezione. IO queUo Stalo ,la cui 
,a.ra tl~t to, 

Il \'lcepr~,i,I,'utc dc_li Stati l'nitì ,~ril pre
",Icnttl d~1 Scn, Lo. ma non a\Tt '·0\11, _6 non 
IO ca,o rhe ì voti rullO egualmente ùÌ\' i'" 11 



- l::!·l-

~Ioroo. 

il mod) ,le!· 
lab,1i I dal 

Pri~ile:;i, potere e dovere del CO>l[Jres. o. 

~~z. V. - l'tJl1 C,ullera Sàra ~iudicc dcUt. 
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1I1IIIalo a \ erun IIn"i~j!fI civ,le, olto l' uto
rilà .Ie~h :"nlÌ l 'IIILi, dI" sia stato creato, Q 

i di CUI t'U10!UIIII'UII ~it.trHll1.lilll ili tale purlodo 

<.li lLlllpO al"'(""cS1'illll ... '1' Hna p('r."UIIn.. che 
e~~t'('l I (1'-=i.lItJ4'11lC ulrtl.io 'ottu 1'c\Ufudtft dCg'li 
St,lll l'lii Ll, l'0t,~, durAn'c l'c"CICILio .Id ",e· 
,le Imo, c el' IIlcUlI.ru l,t'! ti 'lI"uII3 Ile dell"lltra 
Can ('ra, 

:"Cl, \'11. . Tu"\ j:'i atti l' I~ ivi alle Im
po Illl)OI don,lne • ~rc prt /HJ I tlulb Ga
IliO'r .. Il 'I 18ppr" 'cllt&ntl; IDa Il , CII,HO p~trà 
pl'Oporq Il l' I. IIlHl~ lzioni, e COI/cori ere bile 
rucdc'lIl/p mc per <:1 ultrl ntu, 

Qu .111111"" alt" clIC In laL j appl o\'ato ,Iallc 
dIII.! ('amere l li )\,r J Jll"JJJU di aC,Ull!tar f}rzu 
dì I~:!gt\ t)"" C 1'('1 l,re ulato al prc ,lente del-!:i 
SLnli l ;,j I. !"1 e~li lo apPI u,'a. lu lirroH ; 
dh 1'$ III 'nLe. I l r1man,I.'ril CI Il su" oLLIi)-
2.(ml a '1" 1.1 C'JOler.\ rhe l) 3\'r:\. propo!'ito. 
(JUI\..;,.l t'l à t "" CI ,,'Cl' IIt:r IO eru l'I dette 
nLbiez ')I.i < I III) r .. ~i-tro. e l'rcc, I 'l'n in 
se:III'L alla 1'1 \' IC' del r e t, n l'l, ~e, .101''' 
'Ile, , l'evI .. ,>Il C , d ' ICI'ZI t.lell .. eu l'a 'i 
accurdano ad IIPI,re.' al', J nuo, nloerlle, 1'.1 lo 
t'oJ.r t r·~l"mc:or..", III IIlt' Clllè O!:. 1. Z,llll, al 
l'ultra G~[ r~; e c Ilue L 'rll di 'lue<' Cn
mera \'''P/lI'l \ no, C o nvrà fon l di /e!Xge, 
'il in tut I qu' l, c, < I "'tI de'le due Ca· 
ln<"re ~arlnllO eme i pt"r si fl no, p ) nOllll 
dellO! l'er-one, ('!._ ov, ~nno volalo n ~I\' Ire o 
contro l'allo, al'annn se:!:noti III I cli,tro 
della 1'1 peltl"'l Cam 1'Il, ".' lIn qu lehp l,tlO 
non .ara r/!)\onJ,lto dal p~e<i.knIC ori ter· 
mine di ,licei ~Ioroi (e<cll/, '\ la domenica) 
ùupo che ~Ii ~'I1':\ l~to l're,entnlo. ~"o ac
qUI;ta torza dI Ic;g , ('"me <c t'o.,,' stato jlr
walo ola lUI, a mèllo clic il Cvngrc. ,'j, ag.:.ur- ( 
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qual eU~tI l10n :l \ I il 

1<)111 trII
l l· L In 

Il! !Iot.1 Ire un1. rC'g'ub r r 1.1 no' ·ral,::a
: 1011 e, UII I('!! o "~l1aIIDent ur. I .fllI' l'~J 
II'U rdo al fllltmel.1l in tUltJ Il 1< ("ltoriO 
dc Il alI l'1lI'1; 

III rOlllUr 'II neta. rpgnl "O il 'alore lantn 
di que tn, fII, e Ilt I\a I,.re 1 "II, Il II- rc ,I 
rn cII Il i pe'l e 1\ IItl ID lire, 

III pl' \ ,'e.Iere ali t pUlIlZlon ilei fII Itlea-
1111 tic! e moncte o ù !le ec,l lo il Il ... t,1 1 
1 'n.t.; 

DI t,\~ li,' gl, uffizlÌ e I 
ru T'l'I muo\ ere I progre i 

d !le artI \all 3" I ,cotl'". I urare, p r UI1 
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tempo limjl!ll('. agli nlltori e,I in"cntol"l Il d.
ritto c<clu l,o tll'i I.-ro Cl'llti o sCflpel c; 

D'I ti u'm i tnl.llnali irol~nori nlla suprema 
CurttJ th giu'l ZltI; 

[li giuJlf'al'e e l.unlre l' r-lra1erie e le f.·I
IOtllC CU'-IITlIC o in a1to IO r ' , e le \jvlaz. Ini 

del ,III' Ho ,Ielle ~cnti; 
Tli ùichlsnll' 1.1 1111crl'a CII accor,l!lr le tero 

di marco e ,Ii rap(ll'e<a~li:\. c tll talfdlte le 
re::olc concerncnti le l'rcclc m cii terra, s.a 
di ruare; 

Di l'\'ol'c e ronnt nere e-crciti, ma ntln po
trII e .CI' fattu a -e"no di danaro Il tale 0[:
.retto per un tcrm Ile l'iII lungo di du nnn; 

Di f"rmnr~ e fil Intener ulI'nrmata navale; 
Di flrmnre I r';,!ol mCII'i IIIllit,lri tnuto l'Cl' 

le truppe di terrn, come per '1uelle ,h nl,lre; 
l'i Clili\'oear h ID Iilia nll' og,('( o .11 fàroJ 

e c~uir Il' It'g.;i, 8opl'rirn~rc lo in url'eziuni, 
e rc,pln~erè le InVH lon,; 

Ili pr.,n Il 'r" all\ I gnllizz3zi(.ne, nr'J1am n
lO e t;hCIf,llIfl ,Idi IiIdlzla, non meno che 01 
010110 ,h g ,-crnnl'e '1uelll\ por .' dI e '6 che 
occorrer,\ .l',ml'ic''nro in .el'\lI .. o <Ie~\i .:t.lti 
t'nlti, ri-Cf\.ln,I,) P"IÒ ai l'I p tivi 'tatl l'c
INI mo <I li unlZl ,h, () il ,ilI'. IlO di e ern t l'' 

I!\ mlllzi, CCl Dilo la di-dI'Ima l,re crittn dal 
Con.!re:- .. o; 

Di "- rClt \re l'l' clu-inllt.';!'1 InzioDt', in utti 
i ca-i, -01'1' quei 11i"rfltl (Ili un!! " 't'D iono 
non ,u(lcnul'e a lr~ n.i·h qua.lratc) cbe JD 

"irlù Ilclh res ii\JI di 'I" Irlre Stato panico
Ilrc, c Ilcll"nccettalione ti J Conxre.-o, po
.lrarlno .lh ental' Il , • .) ùel ~()\'erno de~1i 
Stati 'oHi j e di c.:er<'.t'\rc un'll:!unlc nut01 iL. 
,u lultl i luozhi comperati. col con"n-o ,Ici 
corpo legl I01tl\'o ùdlo , tato in cui SI trovc- < 
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r 1111:1, 11 r ro ll'IlI!'\'! d\'110 lìu'lezll''!, mnzal
~Inl, al'.cnall, l'allll.'1 i .I 0111 i ~t1ln2il IIC"l'>

li!; 

·:c ù, l'l'o>cI'izio· 

un,l capi oluion 

:--UOa !"omrna di fl~n IO p(Jtr,l t' .. erj~ es
d. I le 01' I se l,on per Il u,i ù..trrmi-

1'8t1 dali le..!:e. DI le,up') ifl tempo I pub
hllcher.l uno ,tato e b,l.inclo l ~..!\Jldl" ùt!II.1 
entrata e ù"I\'u,,;:lla ùel ù..:naro pubblico. 
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Gli /III I III , TI" l'o[rnr."') ~!Jnc Icre Yt' 
rUI. tililio di f!obil t •. . IIn L per oraa, (IIC 

c8t'/'~lti oli" l,I luro /IntontII fJualdlC I/Ilp 1(') 

rli PI'otiL " Q di cunrl.JOIIZ.I, po ra, senza lo """_ 

erl~o d l c~ n~rc:; n, Re' 'ttnrt- nlcun rpeal.), 
,lip 11110, UrrlLl"" IIlnl .. ,I '1U I \o~iI/I. IlI'l,1 
ùa ,'('I un re, l'' .nc1r" U (H/t.:nla s rtln.cr . 

.. ~Z X, - \'011 sarà l~clllJ n.l nlc lOti ,I .Ii 
Stati l'l'ili' ,Lrare lu \frUn Il'U'l.llo. alleanza 
o cCllf"derlLllone; ru) ,I. nccllrd,lre I~ttere [la 
marco li Il r'Ij..pr 'agi ; r. di ('0"18. mOtJct3, 
emeltere hi 'lwl I di cl'cd. o, n p rmet cre 
alcun urn,ri' l) a:J'OfO .... DU' nr~cIJt(J uel P'\_ 
g3tJJcr,to dd dc" LI: m' di I.Ut.t.llt'are alcuna 
Il':':-Zc di pr, r"iune. IIC e.c p" I fil'lo." che 
alteri ;:Ia III,ll.gh "'1 cOlllr.lui. r.è di accor
dai"! tlL"h 011 IIUlJJI',I, 

Xon li', ledt" ad alcuno 'tllto d, metterl', 
.'!cn7a 11 C'uri 11 (l del «:1 Tlzrc. Il, \(',"U a ilJl
po .. iIiO",· n "!Ziu .. ul e IwpOrla;,ruu od espo.,"
taZtOiLl, .s ~1\"fJ qu Ile l'he potranno e:.~ere a .. -
_"OIUI,llll I,tp nc,'c, .lrlP per' l'c et'ud Jne d Ilo 
sue I~.!~I d'l'l'cd,,,,C, Il pro,llJtto nel!. .. ,Ii tutti 
i d:rzlI o l l'Up illOnl ,t .l,utiLe da Cla"cuno 
St t ' , • Ile illJl'ortnziOltl, d'n r' C~ ere ,'er." .. 
nel tc oro dl',.:1i . la'l l ' nlli, e tnll 1('_:::1 sa
ranno so.!.:elte alla l'e" i nc e >on'c"lianza 
d~1 Cun:::re. o, 

Xun oIr" lecltn n I alcuno de,,1i ~ Il i, 'enza 
il con,en-I) ,Ipl Con "re -o . d'Imporre \·l'ru .. 
dazio di tunn~lIa<!zi J, lenel' lI'uppe o n n d:1 
guerr:l In temp'J di p Ci', Plllrare in "erun 
accordo o COII\t,.>ni.i"ne con un altro Sello o 
con una plJtenza :Lranlera, 0,1 er,tral'C in <!uerra 
~e non in ca"J Ùl nttu"l~ in\u iunl', u che Il 
pericolo sia tanto immanente da non awruet
te re dalaz.one alcuna, < 



. "t. I - 1\ 
pre- I lenlt' 

- 131 -

\RTICuIO II. 

l'r("lde"U . 



-13:! -

uno di 101'0 per prl'"i,lente •• 'e nOli' i r,\ 

alcuno f'1lt! alJhln h lIIa:.c...tIOl'l\nl..l di voti. nl
Jora la O.llut!ra dci rappI'C-('nt.llltl ce~hel'a 
nel m",I,) sorr.l "<pr' (). tr'l i cinque che 
llanno U\"uto IIIUJ 'I U' 1111111 ro di \'otl, Il I,J'C
siUI'nte. l'e'" 1,,:110 C"~I:He il pr'''' dcnl.e, l 
\'01 i ,lfDIIIII) 11',,·j per Stato, e IIon l'CI' le-
tn, CII I gOl, "'\'0 Il 1111 \ Olo, In 'Iue tCl ca o 

il nUllle!'.) ar.lli'l{ale pCI'I\ 'otal'One, '1uarulo 
'\o'i ~l tI'fI\ Ino un nlPnJl'l'O . p. tlei mCllIhl'l Ili 
du,' lerzi ,lc~1r !'t~ll; nt. l'H la celta arA 
nece snl'i:I la pluf'flhtil di tutti gli .t l, In 
'1u3Iu~qllc C1"I, dop" h scelt. del >,re "lente. 
la ppr',vlI<l che IIITU [,"i 1111'11.1'0 di ,', li Il ~h 
elettol'l, s,r •• "icopre'ldelite, :>1. S 1'1 fl) <eri) 
due o IJlu l,cr.one ch,' Il'''' ero p' r l nume/'(' 
di "oti. nllora Il ~en,1lo ,c~::llera t'r .. Ivl'o, pel 
ùallflll,IZiollp. Ii 'Icp.pl'c"dente. 

li C"n~re <o l'II 111'.1 il "~lUPi) di ~ >~lrere 
!l'Ii el··ttori. e li "il)f'IlO in cui c' i ,JoHanno 
votarp; 'lue'to I!IOrnll <ar.l l,) te so b lutto 
il terl'ltorll) dcglr Stati (·lIlti. 

Xon l'o l'a c--crc eletto pro, i Ipr.\e se DOn 
chi ,<1.\ ualn CittadinO i1cglr Stdti I III ti , O In 
.1,1 dlH'lIl1l11 al lClupo oI.·Ii' .. ·llll ne 0). 'Ile la 
Cn~lItUlil .. :.t:"J che a g'lUlilo al" tA d. Ucnt.a
cinque :.;.nl, e ri-Ied~ da 'lu.HtOI'Jitl anOI Del 
territorio d!';!11 ~llttl ('lIlli. 

ID 1'3'''' cl·c il l're i lenle fv,'e rim -o dal 
'uo UtllZIO, o in ca l) di morte. ri"unzJa oLI 
illcapace d,'1 med,' iUlI) a,l cgcrcital e i poteri 
ed e<e;!uirc i ,1'lVCI'i del detto umzi". doyr,. 
questo pa <arl' al \ Iccpl'eslden e,II Con_l'c .1) 

Pl'O\ vlillèr'A con Una 1(·g~t.! al ca~o dèlla ri
mOZione, m·Jl'Ie, rinunzin 0,1 incapaCI à tanto 
del pl'c'hlcnte come del 'icepl'c,,,lellte, di
rbiarando qual ufrtzi"le do\ (' allora c crcl- { 
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l 'n 1.11 utllliulo 

.110 

',UIOIt.' o l!l'ufll~tterc l't'tU' 

c lo gmrn .o!l'!nnerur'lIh.' (,) III'ometto) dle 
c. c~e 1111 u rIJ,l"lmente l'uJllll'l di pl'l!. uleutf! 
• de'h t nl L'III li. tl rhe lIui'lllgh l'I) tUlta la 
.. lUU ~Llllt.~ Iwr ('on "Cl'\ttI'O I pl't)te.:t.t 'le e 

.. t"r~IIlJ rc 1.1 \';u,utUZIlHlC d".:" :-.t.,11 l IlIti. ~ 
!'ez. li. - li prt',Jclltc s 1.1 com Id.lIllo in 

capo ti Il' c'crclto o "di' .,rlll.ll, fI li. Iati 
Unill, o dell.1 mlllzi '" .III cr,1 'tCl l, 'Iu,IO,lo 
,ar. ,hl mal,. al >n .z.o lll\1J ulgli l'tati 
t Illtl Egli VOli'. l'.C .. I dare l'oplniullo 111 I Crlt· 
to dCI pruu III ul'Izsah d I ,lip,II'tlWClltl c,'
cutn: l. ~ P"li q :sI l \ .... h.l Il!? ~cttn rd ti V t,) 

A_ Il (l .... hl Jel I 'l'O rl l'l'Hl \ I uffiZll. A \ I il 
Inultrll l' outo: Ila di EO'l elider" l'c-ecUZIOlltl 
dell~ !j,"'ntenl."\, c di a"'col'd,ll"d pel'llonll per 
(lITe·e contro :.:(, • t.llI 1'lIll1, ecceLlo I trat
tu" di delatl1 .II le':! Il ZIOll!! 

E~1l a' r. ptlt l'e, col par\ll'c tl ~ 1 cc Il cn~o 
del . ~n.1 0, di r.lr traltati, T'"rdlè ÙUtl teni 
dCI .clI"lol i VI e~ liti \ I concol'l'Ullo; U\ 1'1\ pure 
il pCltCI c, col p.1I'CI'tl l' con,eniO ol~1 Sellato , 
di nomln re e Je lmare jl;h aruùa ClaLOI'I. i 
coo>o!t ed altri publJlicl ruinl,tri, i IPudici 
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eli fii ri uOilinli 

pre·qdph " la nlll~ C. rll di ~IU tll.la, ili al 
capi ,I I li Il l'liDI nll, 

l! l're Il 'nl(' n\ l'H pot~rc ,Ii ri mpire i po ti 
vacllnti, dII aut r":!,,1 r·n me lO tlel Sen 0, 
arcor,!anJo Il II- r.c. uml' 10111 cb c erllnno 
d' .. ver VI 'CI' 01 tllle d,'lIa 1'('0 ima e- Ione, 

~ l, III - g -II .!OH, di tempo iol tempo 
inf~rruare Il C\JlJg (J 'o dello o del!'~f1Ione. 
e raccomandar't! a!!.\ ". Ini cnn!C"lef'3.zionf! 
quei prn\"H1thUll'lItt eia' t">j creder L h"'C ',n'urli 
e cOIJ \"~OIentl. Po rtl iII C:l i ~tr.lOr hn~ltll con
,·ocute le dite Glme!"l' o l'un \ ùl .-:0:-:,". cd ira 
caoo ùi ,li 'parere l'l'n loro 11:11. rdn al Icmpo 
dtdLl..! 'ill('11' tnellln, p trà a:r !1Ol"'l l'le p l' 'tue) 
telUpo ch.> \111181'/1 con.e,"ent" n lC vera gli 
nrubn-elR Oli p :zII :tltrl p 11,1.01 CI ll1l11i_ ri. ve
g:icr;\ 1111,1 f ,1,1.' e rlllion~ Ù I:e Ip~~I. e 
ri a<ell'rll I br~l'elli " lut i ;!h ufllz,ah degli 
~tali "lllll, 

~(l7. , IV, - Il pr~ Il,'n p. il ,·icepr~~ldcnti'. 
e tut'i glI ul,izlali clnll degli .:tnll Uniti. p ,
tranno P,. ere nOlO· i d,tll> C. t l· Ile le ro in 
ca,,) di aceti-a e con\'incIOlen'n Ùl tra !imenlo, 
di prenuicationo où alt., gf'.1\·i m!lnr3nZe e 
delitti. 

ARTICOI.O Il!. 

,PZ. I. - Il potere g'in.lizi.\rl'l r1t':(li !' ati 
Unill ri,ieùer l in una C .rle :uprema e in 
quelle Corti inferll)ri. cho di tempo in tempo < 
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comme . o ncl t rritono <II 'cruno de!;h la i 
Uniti, il Clln!J'e o d ermI/lE''', il luo"o dove 
il glutlllio Iluna a 'CI' èlfellO . 

.- l, III. - Il Ib'lllll, di tra,limento \"Cr, o 
f!;1i 'tali I 11111 ('on I tl'rll uni~am lite nel f.lr 
loro I.l glJt~r l'a, o ne!runlr i al Inro Il c lIIi· ... i. e 
tlJru il que Il :lIulll e soccorso, ,'es uno !lotra 
e ,ero l'U:IlLO per '1U€.to dellno, c n n In 
fJrza Ù Il .. t.I~I'O;ilio,,~ IIlIlformo di ÙU<l te,ti
IUor.il >ullo le'll l.ttO o ol.:lla cOllf. ,.one ùel 
re" ili npt!rLo 11'1~llllul , 

1\ C"It!:'c o nvr,l polne .\i pronUnllnre Il 
pella III l'a so di t, a'limento; ma l'lnf"mi. e le 
('on ~oelllC del ca ti ~., 11011 11,\ er.tlln" nel 
tlh~ellllcllli. CII ,1\ l'lInll') cille rolla lucrta 

ARll "LI) 1\', 

Sez, l. - Si do, r \ pre.tarc pl~nn f~.le e 
creùI~o in o~lIi Ialo n~11 atli puLlIltci, re;;i
·tn e prOCt'SSI're !;llLiI.zlal'lc di '1l1.\lun'lue 

altro .11\to, \I C()n~, e o l'o rà per lUellO di 
le;.!!:! I gencr"nli lJtÙ cIÌ\ere 11 moùo l'on coi 
que 'Ii atti, regi·trl e proce_-ure ùo' [anDO 
€"cro pIOYllti c,l a,'c,' f'if<lto, 

S~l, II -- I CI adilll tll ci scuno S ato 
anilnflu <llritt) ti IU!ll i prinl~"l e a tutte 
I.~ Iranchi"i~ di CUI godollo i Cltta,llnl d~.;1t 
altri .tatl 

lilla pcr."na a~cus III in 1/no 'la o ,Ii tr,l
dilllento, f'\I, nLl 001 al ,.,) .I~litto, 1\ '1I1,\le, 
e :'t!ntl(J~i otlr.ltta alla ciu"itlzJ:\ celi lU.!~, 
gara t"OH,I:' in un allm .·tnt ... ti", l'il, li ri
dl/e .• ta 01 '1I'allltli ilil c<eclltl\'Q delln Sta u da 
cui è f'llgitn, es- l'p. arre<l,lln e .Iala in po
tere tlell,) lato, all:l CIII gluri,oIlzlonp -,11'1\ 
sog:.!èll..l. 
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1 q'l 

AnTlr~I.O Y. 

Ogni oal\"olln Ilu 1 r71 ti Il,' ,Iu C"mPr(! 
lo I!llIti cher:lIlno. il COll"r~ ' 0 prul'Mlll ,lpl1li 
cm ntlnmenti n quI.' Il Co'lltllzlone 0·1 a ncltie

n del corpi I , <I un ,I du" terzI UC, li''' .... ,' 
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:-1. ti convoch · .. 11 lIlla ('onv~nzjonc perprapar. 
re ÙI'ql) prnendllUl,-'uti, le '1ual!, I III Un ca"'" 
('oTlle nell'altro, saronno validi a wl'l ~h ef
fetti, COIIIC JlurtP. tnle)o\ IIle di q'''' la Cvsll 
tuzione, q1landu ~aranno ali l'u(111('ati dai 
('0l'f,i le~1 I ti\! di Ire qunr i ,I~:zli • 'li i, o 
dallo l'OI,\ClllioOl di tre '1U.11 li ,Ii 'l' eg i 'luti, 

~ccond, ,·l1c l'uilo " l'al rll rlTr II) di I..tltlca
zlonc sarà ln l) propo t) dal C"n:{re< CIi puro 
ché l'CIO ne • n" dc. Il ~llIel lamentI, che 1'''_ 
tl'llI,no e.sere f<l te prlll,l ,Ici 'ano I I O , non 
alteri in alCUII mo,l .. In 1'1':un .. la qnarla 
cJall·ola li Ila nono WIIIC del primo III ,colo, 
il <'Le ne uno lal,) ilO' a e. crc PI'l\iltu senza 
il 110 C In cn I) Il cl l' q;"a-;lianza di uITra.i .. 
Ilel _cllalo, 

Tu'tl I deliti 
ziJnl f ~lte a Co-

ner~i rt.J e ;t~, tl')n CI tante q Il1nr.l1A l'un "arl!l 
,1i'PO Il'' 'd('lIe l·~gi o della COst luzione 
dci rj.petth·ò ).H" 'nlo. 

I s nl Oli (! i r l'l're l'nlnnli. ummen OHlIi, 
~ i mrluLri ,l i (")1'1'1 1";!i<1 tivi d.'i dÌ\CJ'~1 
Sl Il. e 1 lUi eli Ll'l1ciah ,lei l'ol~l'e e,cru'iv'c) 
e gluùlziruil" tanto ù gli ~Iatl 'lI,lI rOI,le ùel 
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~ \'(,." "1 !'tati. dO\'t\lIIIH1 nhlJlig-:.\r.;:i ('00 ,,!iura
nl nto u l' l'om, "sa n ~o"telH'l'l\ Cl'h.' Ll G :tl
tutll'lIl', tll :\ finn S;:}I'l Uhtl II l'l't':'\"'a.II .\ • "~una. 
}lI'\·tt!..:,i,)fI· di f'lk 1H't' ult '1I1'l'è C'a 1'11 h, di 
ll'vlllli' II di l'OlllldellZ.1 ~ollo Ilii :';Idll rUlli. 

AnTi' 0\'0 \'11. 

l.a l'atltlC:lllolI" èc!lo C(lnHlIZ olli ,Ii IlO"1! 

."lnll ,\\ "lfdcl n1<' l'c,' lo t81.III111 IIlu di 
I lti' t6 L'o,·u lJ ne tra g:i . ." t.ll 1 Fflit, l'ho 1;\ 
"'\lIln,) r Ilt!l'.ILI. 

Il 17 s tt mtHc 1.7. 

DI poi vi {1fI'OIl(l (t,UlUnti fjlCcsti alll'i, i" 
far.a cl,U'articolo \ ', 

popo1n ,li n \ ere 
'Ili! ( I, i uoi fl ti e,l 

r • d.l 0èl1l !,crqul,ILll n~ 
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(l .tq'l 'ro rl:o non fin (la gli. motivI VO
lu''', BOn Jl n e' re, I IO; 
dine di arre '0 nnn H" pr e'CI fl f' nrn fn 
Ihrln ,li un rnpporlo PJ;l" n'lIp 00 enuto ')a 
giT1rnrnento " fllli'''>I!flz,O"t: e •• o 'loH. inr \tI o 
de cri'cr,· In m'ldu cirro :tnlb l o Il luo"" rho 
donI! p 'ere vi I ti>,.l l P tI cbll In ,Jer ona 
(II ~Ii o~,! t I ("hu d vr:!nno (I er l'0 t) in mnno 
ùplfa !!'Ill liLla. 

ART, y, - . 'c uno ~rà SI\ 01''' lo a l'r/)
ce .0 fJ r un del" In rhe porti )lena r. l'I al 
o mC mnt:'C, <e nnn III forll l lIn ,Icnunzla o 
dell'acru Il ,Il un I!ran gIuri, f orrh \ per ,l -
l !ti rn Il/I arI n Il rllpp" ,In d. rro 'o di 
mare, o n Il milizia, i~ se~vlzlO n"uale, io 
tcropo di gllerra o di pubblico p~rlc"lo, . 'e~· 
.IUlO l'o rà e re ,IIlC vclte SOIf [lOSlo pc:, 
un mcd Imo delitto 111 nn g nJlzi ... ch lo 
ponga i'! p!'ricol, ,J p"rd re la vlln o 'lua-
11l~ Ile d i su i meml'ri. c IIn" Il r\ co ere 
ccs retto o portar Ic<li'DO ,boza c'lnlr'o 'ò 
:tp o in UM r~1I n crlmlnal', né C" rc pri
'ato ,Iella "Ila, libpr Il o pr prie ,senlO nnn 
l'l'ace urn r olar ... : e l proprie privnlc 
non potranno e er ImI" g ('I a u<o p bbl co 
~en'a una g/ll la i lenniu:lZlone, 

ART, \ I - In l'J li I proce .j erimina'j l'ac
eli alo go lrl\ tlel ùl"it o tIi e"ere e ,,,oinnto 
prOll'm)./ "C " puLbllClm n'e ,la un !l'uri Im
p1rzi I, dello!'1 o o li -t ret (J in cui l de
litto . ar stato cOll'm <~o l,l '11",1 .llstretto 
,loHà e 'ere pr 'enll\nmellte dptel'lnlna o 
dalla le ':!el; d'f'~ erc irof'lrmatO della qual [1\ 
e ,l 11-\ clll(lllnc d,Il' aecu,a; d'c- er n'e -o a 
~I)nfronto ,l i te timol,i ch~ dcpongcno con r'l 
di 1111; di pnt r chiamnre a deporre i te<ti
moni a 11li f..l\'ore,·oli, " di a\'er~ l'a -i ten! 
ù'un con<il!ho Il .un difei'a. 
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ART. VlI - Nei prorc<~i civili, nci quali il 
v nlore ù~lln CO~I\ conte'tatn n/lll ~crcdc rà i 
v enti dollari, il tlir.((o dd itllldizin pel' giuri 
.;01'1l l'onsCna!o; e nC"UII futtll. che '111'11 'to
to sotlOposlo alla d,'cl. iono d"l giul'uti, potrà 
es~ero c,llruillato di nUllvo In "cruna Cor to 
d8ltH , ti Uhlli, '0 "nn 'ccon,lu leI regolo 
dell- le~~i CI\ Ili e muniCipali (cnIllIllO,t lalr) . 

• \Rl'. VIII. - :'(on i p" l'llIInO ch lodel'e CIIU
lHlni t"l cr",:",i\'e, né irJlpnrrè c<"c{'s..-j\O Illulte, 
nò intl. '1/01' l't'ne crudeli u inu itattl. 

ART. l'I:. - L'~"Ullleral'OIiC '''lIta .I"H~ Co ti
tuzione eli coni dir.tti nno l'Ol ... \ senir tli 
preto'lo per contra.tare o diminulI'O i diritti 
con, ert nll 1.1 pop"lu. 

ART. X. - I p"t"l'i cb,' In C,»liluziono non 
n~ .. ~n, a.:\ì ,'(ali teOiti. o che dalla "tessa 
non. ono In! rdolli III ,.h'·cr,i ~t,ltl, ono rl 
.er~ati l'i-pctllvurucnte n que'ti Stati e al 
popolo, 

ART. Xl. - Il pnterc I(i'l<llzialt' d gli Strtli 
L'niti non <aro, org~niZ1.·IlO in IIllldo d,I l)otersi 
e~U'n.jere per inlerprel:nione a una prt'ce
dura qualun'lue COlUIIl"I.,ta contro unII Stato 
da cJl.ta·hni d'altro III O, o da cittaùlni a 
<uddltl oi Sia o tranlero, 

ART. XII, - l,h elcttol i 'i raccoglieranno 
nei loro, tatl rl<pelt" i C \'otcrllnnu ,I .-cru
tinio per In nomi Ila del pre,ldeate e dci \ i 
cepre loente, Ùl cui nlrllCIIO l'uua nnn .ar;\ 
abltan e nel meJe. imo StulO ,Icl!h elettori, :-ìei 
bulleltmi nomin~ranl1') I pcr .. na pel' la '1unle 
" otnno come pre,idelite. e in hullettinl di 
, tinti. I)uell,\ ùel vicepre.j lente. Farunno li-lo 
di tinte di tulle le per~one portale alla p re
~ioenza e di quelle alla "lcepre,j,lenza, e ùel 
numero dei voti per CIO, cuna. Queste liste, 

IO 
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saranno firmate, autenticale e trlU'mes~e sug
gclll\tc nlll\ 8PrlO ,Ici governo, dirette al pre· 
sidenl<' d"1 Senalo. QUll$to, In prl'penìa <Ielle 
due (;nm"I'c, apl'im i proce i verbllli, t) I voti 
saranno contatto Ln pCI'~C)na cho tl'e riuntsce 
di pin ~:\rà prc 'Idenle, ~c il numero 'rorma la 
ruagglOI'unta ,li tutti Illi plettorl unttl; se ne8-
8uno ave~ e lal mllil:gioranza, fra i tre candi· 
dati ch" hanno niag~iori voti la CalIlPra dei 
rapprc ntun i se. t.(lter:\ immediattlmenle il 
presidcut" a crutlOio, ~la In que 'la Icel i 
voti 'I contel'anuo lH'r Slalo, avecelo un 01 
voto I .. Iilppl'e.cntanza di ciascuno Stato: e 
per la gel'lla ~al'à neccs artO un memhro o 
pill rncmlm di due leni de~li ~lati, S" la Ca
mera dci l''lppre<entanli non 'ce.;,io il pre, i
deute avanll Il t mano ~eguente, Il \'Ic~pre
si.Jenit' ùlvien pre~i,lcnteJ come in ca~o di 
morte. 

La per' na, che hlt più voti p~r la vice
pre<l'IclIln. sarà \'ICepre<I,Jente, ~d il nllmero 
Corma la rn;\g~i"ranza del totnle ,le~1i elettori. 
Se nè~'nno olt"nllC talp m:l~~ioranza, Il!' nato 
5ce~he!'.\ ti \'icepl'c. j,Jcnt6 fra j du_ che han 
plU voti; per qu' la ~cella " nece , l'Ìa lo. 
presenza di .Iue tertl ,lei ~enalori e la mag
giol'anta dci lIumero tolnle, 

:"e-,una p r ona, ro~ ltuzionalmenle incle$!
gil.llle al PO_lO di prc. idenle, può I!.S r eletta 
viccprc~lIlente, 

ART, XIII, - :"è lo. schiavitù. nè la ,erntu 
in volontarid e~i,;leranno piu nellil Stati Cnlti 
o in qualunque SitO oggetto alla loro giu
risdizione, S~ non come pena di crimine del 

'quale la parle sia stata debitamente convinta 
rea, 

ART, XI\", - Ogni persona nata o nillura- < 
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lizzutn nl'>(10 Slati tlniti o ~oitgdln alla loro 
~illl'i,lIilione c dtl,lIlina ù,'glo ~Iut, l"lIli e 
dolio !'tatu 111'1 Ijuale n.,erll'. 1\,unu :-.tnlo po
t I·~t lare o l'OH \',did~U't! le '~i c:Jh' t'l' .. tnllg-ano 
i prl\,le;':1 o le imlllunltà tlc'ritta,I,ni ,]"j!'1i 
~t.ll i I IIrt'. "iunu Stnl,' poI,'1l togl,el'" a qual
.1. i \1"1 011.1 \ 't,l, 1r1"'1 t. O I.Wpl'lct:'1 ' uza 
rt.:gl)1. rt' !,rocediruchto I('L'ulc, !Il.: l'olI IIl'~al't.' 
b u 11111 prol zronc ,h'II0 I 'a tutt, ,'0-
lur,) d,c tro\ ti i tiotlu l,l U,I i'lr"d,ziùu,', 

I Il JllJr "'lItUllt, al'ann,) elettr ,101 ingoll 
:.. ti In Il,:''I~ .ll runttllgl.?'lllu .l CI.l"CUIiP 'C" 
gnato, r: Ilutand,) J'inl l'U IIlInl .. n dc;.:1r aùi
I liti <1\' .1.1 S,ato, e,clu.' gl'lndlan, dio non 
pa~, 1iU 1l1lPll$ C. ,1 .1 quanùo II tlJJitto a \0-

turll l'CI' 1.1' cltil degl, vlettol'! ch.' lIo,uinano. 
il f're ',.Jen te e il ',cepro.,de',1 ,l 'gli Stati 
I nlli, o I",r la I zil'ne rle'I(.IJll'l'e'~ntallt, al 

lIn', "O ,lcglo "flÌl',alr ,ll'l pott're giu.lotiario 
od c ccurho ,l'lI"O .tato u do, ruCIIJU"1 ,Iolla 
legl,lltura lùc III \l'n a negato n in qllal lu<i 
Wl ur.l rl,trctto n,I UIIO o plU nlii liti m~-

hl .11:21 ullnr compiuti e c.ttadll,i de.!h ,'Lat, 
I mtl - 'ali o cho dò nOli aecatla (,,'r l' l'te
clpnzion n rlhe Il Ile o ad altr'o crllnlnc
In b e ,fol,a rappl'e, Il roz, \ crr ri,l, tUI ~e
condo la l'ropol'2iontl III cui I Il'o\' i Il DU, 
fil r deglr allZllettl bi 'lOti col nurnel'o di 
tUlIl I cllladlni fil 'chI di 21 anni n"IJ~ntt 
Dello. tato, 

• lUna pel' na po rl ùi"~ntul'o S~natol'o o 
]l (lI'TC 'ent nLe nel l'o I. ((l'e " , OJ elcLlore del 
l're,I", lite e del \'icepre'I,J.:oto o tellere IIn 
qual ia l litri io cÌ\:lle o milItal'o pt'r autorit. 
d~j!h " ati l'nl i o ,II un qualunque !'IIIto-
,e innanZI ,h n -um~re la qualit, Ili membro 
d I Congr «o o dr lIupi gato degli !'l.,ti r . 
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niti, o di m~mhro d'una Irgi<latnra lornle CI 

Ili unlriale 2ill,li7.lario od esecutivo d'uM l'tato 
non presti JrlUramonto ,Ii ~o, tenere la Co.ti
tuzi(ln~ degli !'tnti IJniti; ovvero ~e nrt tro
,'ato lmplic:,t.o in ribellione od in.urrplione 
contro j:(h . lati IJnili o lI\'I'à ,Iato aiuto od 
a-si-t"nza ai nemici .Iella r~pubblica. Perc, il 
Coni!re"o, col ''o O ,11 oJu'~ terzi di ci~scuna 
Camera pui. dmo\'ere C)u~ta inrnpacilà . 

• 'on .ara mai PO-hl in IJIIP<l\Oro~ la va!idilà 
del [)~l)\to pllbl!hco M!Zli :'tatl { ' ",li au oriz
zato per lel!g~, incluoi i ,lelJiti contI'atti per 
pa!!III'e l,' pens.oni e I~ ricompe".e a coloro 
che re<ero f!f'\' i i nel 80pprlmere in urro
zioni o l'il>el11olni. !l1:\ né 1:11 Stllti t;niti nè 
'lualun'lue !'tnto potranno ammettere o sod
di, fare dcl!lll 0,1 "btJlIgalioni contratti per 
!\iutllre 11111\ in<urr,'zlone o uua rihell.one con
tro gli Stll i IJniti, onero reclami per la per
dita o l'emancipalion'3 cii !chiavi. Tali debiti, 
obbli;!aziont e r~claml ono da ritener i ille
gali e pri vi d·eITetto. 

Il Congre -o h f.leoltA di confermare COft 

appos.l,a legge le di'posizioni del pr(;,cnte 
arlicc\o 

ART. X\'. - .'on potrà c'"ere nef!ato o '1'1-
stretto né dn!!li ~ tali Pniti né da qunl,i,'ogli& 
Stato, per motivo di razza, colore o prece
dente condizione ,ervile, il diritto di volo 
_peti ante a' cittadini def!1i Stati Uniti. Il Co~ 
~re~.o ha fdroltà di confermare con appo
.ita legge le di'po 'Izion! del presente articolo. 

{ 
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APPENDICE B. 

I ~Iuflizi "rl pf polo Am,'ricHllo intorno al
l'lodlrlZ.zn ti I Governll P('~ 'Id lIzhll' e i voti 
~ l I Jlèl" la lllì~llOrt! c ndùfta cl Il.l CO~,l )l1I1!. 
t,lira npp.llnn" Mi ,Iue .IOCUtlH'l • rh,J 11011 ap
prc"o 'I rlproducon" 111'1'11111> l1 il pl"l'~r.ul1mll 
(Pln'{{)"m) "olnto n r,ncml'lllo oIalln '1II"en
ziono l'~pub Ilcan.l ch' a\'e'll pl'0l''' ,I per la 
futul'l\ rl'lioll'~ Pl'C"ld"lllinl,' la cbndldnlura 
d~l ,1,111 r I!I\)C<, Il :.condo i! 1.1 l'llllfi,rlll 
a,lottata Il Ila COII\'CII7l f 'no Ill'morr. tiea m" 
('olia-i (\ _. L'ui: "t'I 'lr--tlUrl f' il ,'ui can
.Ihlnlo per la Pre 1.ltnl:1 fa Il ~_ T.lden. 

I. 

Progrllmmtzdella COIll;CIIZ.OIIC Rrpu bllclI'la. 

Quando .111'1 Pro\'\'hlcIIZ,1 piarquo che quc, In 
no Ila terr.l lù o pur~ ... ola11.1 , hla\'ltu 
uma!la col app,lrl"c tulta I.. fUl'ZI popolare 
es~ ci!.lt" Il.d popoJI" a pl'O Jel pl1polu, Il'nne 
al potero la parte repubblkall:J t.h altt UOI 

sono Ordll1 i nel ,1ollllnio delll ,'t"ri.,. (\ nOI 

\'ol~laruo illthetro con or,;().;hu lo <zuardll, 
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incornl:l"~lafo ,Iu' ricorri i e Ilnlle ele"a'e a pi
razioni Iii rrte tI> plll'tito \,.,1 bCIIe ,Ici "n tro 
pae,c Il ridIa 1100anllà, I~ gllar,lan,l" bll'llv
,enil'c '11 sal,lella ,h roralll/IO, 8pcranr.a I) 

Yolont~, Il,,i IIl[lprC ntanll ,Il'! J)l\1'I.to, rl •• lo
nati III r.ollvenzi,rnc nMloRale f l'CHImo la c
;:uenle ,II hìilrauolle .ll prlncip.i: 

1.0 (,). ~Iali l'niti d''\me'',ca ,ono una 
nazILne. f!l'n una le~Il, :llere le lùn1lOoi com
hinate ,lei Governo D!I?innale Il ,le' I)o'.-crni 
degli !-'ta i, OlO l ' " l' t i,'c co'l,luzi Ili, i 
dirrt i J( I>~OI Cll a.lino sono garaollti all'lD
terno c T"'olctll aU' c te,'o. Il i \ Iluppa il 
comune beDe- c,'c, 

2,· Il [I rtilo rcpuLIJlrc:lno ha con enalo 
'lue l, Go'H'" 1110 al cente.lmo anllinr'ario 
della na.cit \ ,lei h IIaziuno, C In e- i ora 'iD
carnnno le !!r,lndl vernA proclama c l'r '0 

la culla ùell,l no tI'n l'aU'in: dI cioè tuHì I!li 
llomllll sonI) Cl'call ugoalr , ch>! jl Cl'catore li 
ùotò ,li certi ùlrlll i inahenal,ili, fra i quali 
tro,'an., la ,'i n. I lIl.ertà e ,I c(,n,Eguiruento 
del hen~ ere, e .. he per rag>1ll1ngere rote ti 
IÌn! furon Inlulr I fr'a !!h lIomi"l , Go' eroi. 
i CUI ~1tI ti (> t ,'I .Icr,vano (Ial r.'1fI eo ,lei 
governat" !-'mo a l'be t l' ve"lLA nco <inno 
lrberl1tn~nle acce tatc. c, ull' CCClr,'COl , IDI'$<e 
rii(uro"anrente in pr. tica. non VO ra dir i 
complol l'opera .Iel p:l.I tit" repuht,lIcano, 

3· La par,tlcazrone permanentI' ,Iplla parte 
meridionale ,Iell' !Jllinnc, In V,'olezlone com
plet.n d, IIIUi i ri,tn.lroi nel "bero eli 'D c
~rale I!o.lrruento ùei 1<11'0 dirilt', «.n,) rloverl 
(Ii quali rI part.i o repubblicano si tlenL! ,'clì
lZio~ampnte 'oltomc«", L~ f,ICOIr .. ,li I,)'on'e
ùere (',ren l'nppllcllzione pratica ùe' pl'lncipii 
cOllteouti n ... • reccntl emendamenti co"Utuzio-
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nnll (I) tl ,b rote,ti cm('ndamenti ntf, il,"lla 
al (',Hl "'l"'O tf~gli t'tlltl 111111', (! noi ."chia
rl. IlIn ch~ ~ :l'lcnne dll'I'I',' d.'i Ilip"rtinwnt i 
Itj:I<latill' l',l l'<I'Cllti". di v'II""1 IlIIlIlc,lulla
mentd e \ ,~"ro':lIllenltl .li tllttr i l'0tl'I'1 Cn-
titrlllonall per- fM ,cl>rnpnr'lr~ ('~lIi h' ',II,ma 

c Il,.\ di ",alconlontn In 'I" I i"'1 d.1 <o '0-
cial c p l' n <icllrR!'I' a cla"'un clrt,ldillO a
mOII~ano una cIIOlpi ta Itbc!'l e.l nna c'atta 
egu. Iranz,l nl'll"t~~t:r(,llin Ili t ult i i $ltnl lhntti 
CIVIlI, 1'01 t1~1 o pubbliCI, .\ tnlo .,Tetto nni 
chi '''a m , Ìlupcri , IO nte IIn C nl/rc ," e un 
CdI''' dci POI('I ' e-CCIIIII" ne' qll Il ,"'n Hn
~ftno 1II~110 !:I:\mrn i nè il ('Dl'ag"lo nl I.l (,-_ 
delet li 101'0 Jo\"el"i sino a chI.! 'lUt\s( 1 rJ~tll
taLI non appaiano po 1\ 1'tI,,!'i di contl'O\'HSUI 
o llltel,ILI da '1l1ubl\U!(11lL IlIlll ICl'i.l di t1i.tl'll
ZJoue. 

4,° • l prilll" atto 01,'1 Cùn~r,' o ,'lllo
.'crltto dHI ptc'ldOIlIl\ Gmnl, il nuv~rllo 011-
7.ionalo ,i accln,c a 01,,<'1" l'C '111alllnll110 dnhbio 
eirc,'! Il 'un pro~t'tlo di a,lelltjllél'e totLo le 
o!.bhll::Izl ni "'_Ilrimarnonte contral'I' ""r<o i 
crudi[ l'i publ,llCI e,i Impe n,l "I,'lIn III-nte 
la propri" [e.le pcl rl~catlf) d,l'h, '''et I rI"gli 
dau lOltl In >8111tll mCI, lite, n 'II lll'pen" n', 
<Il pO' ILII , 1./\ pro l'eri t \ (' IIImer'ialo, i 
tor-'''I!ni pubblici c ti cl'e,lt o n:\zlonalo "",gonfi 
cbe quc-18 prome. ,,~l aJ 1II1'iut rner~é la 
ripr'$ '(radllale e co tante Jc' l'a men I ID 
danaro sonsn e. "'0, con,lo h Co, tilnziollc, il 1'1'(- i,lente 
e i capì d·' puhbltci ~ervlll de\'ono la.' l,- ne
mine degh Iwpiel!,ltl i COli i:::liarle ed Ils~en-

(1) "Ii om.Dd menti XIII, XIV • X\', "edi la 
Co.tlt\WoDe, 
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Urle il !'enalo, c la Camera ele' Rnppre cotanti 
deve aCC'h!U'e e pr(Jc~< are i (unl.lOnllrl inf,a· 
dell. L',nferes<o tlel puLt,hco ervil.i" e ,go Il 
rispetto ,Ii flue-t" di fiuzioni e ch" i Senatori 
e i Rappre .. 'Iltantl, accu alari e giudicI e"eo· 
tunll ùe""nlioll'lrl p"bh1ici, n'ln ,Iet in,) le 
nomine agl"UlI,lep:hi. I.n recolA. invnriahllp per 
le nOlUlne drHrl'l,ù','s er'p. ,Ii ha ~lrl~ ull'one· 
stà, la f~t!ell, e l',,ttllu,hne delle per one che 
s'awmettono nell' azientla pubblica, nl1l,lan,lo 
al partito che tiene ti pOlere i po i ne' quali 
1'8.1W llnia e il "Igor' t1clrU1Jll1ltnl-lraliollo ri· 
chleduno che la i'oh,j.-a ,kl pl1rtlt/) la rnp
prc'e ntata, ma consentcnll0 che tutte le altre 
cariche siano oceu p te da por<olle celi e col 
solo intent,1 ,leH" tJllona COTl,1 ta ,j~I'a puù
blica arnruini tl'al.ionc, rispet Hn,lo Il flil'itto 
clte corup 'tè a tutti i titln,llOi di parte 'Ipare 
all'onortJ <11 l'cn,lcre r'Jclell ,or\'i;;1 al PI'OPl'iO 
pae e, 

O,· • ·oi \toùIOmf ) nel "edere la co<clenza 
del puplIl" pren,ler un [llu \'1\'0 illtere'~c 
agII .!rari polluci. :'\oi imporremo a utti I 
funzionari l'ulJbllci una stltltta re. pon at'llilà, 
e promelt amo (ullllalmcnle che li proce<,o 
e il ":1<tl::O per t u ti coloro, cbe tr di<cano 
un mnn,la o pubblico suanno pronti, ~om
pie l, ine'ora11l1i. 

7,. \I sI-tema delle sellole pul,bliche dei 
vari ,ta i è ti lJllluarùo della Repuublica a
mericana, e percll duri salùo c perpetuo, noi 
raccomandlaru() che nella C<l'tltuzlone degli 
Stati UnIti 'IntroJuca un emendnmenlo per 

, interdIre l'a' eqoo ùi fonJl o beni pubLlicl 
alle scuole où i Ututi soggeltl al coutl'o llo 
d'una setta qual-ia·i. 

8,· 11 reùdlto necessario per sostenere le < 
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Dlllnll ,l''\'ùno ," "l'C a~colt con rl-pcttosa 
cono"lernzinne. 

13.0 L.l Go tltlllione eonC'ri ce al Con
gre' I) 11 pqlcrlJ OVf\lfU} III l I fltOri appar
tenenti li~,11 ~lal i IJnil i. li COIJ;,(re«o ha il 
ùovole o ,I ,III'I'to di a,I"lwrarc qlle<IO po
tere p~r "01\>11'0 ,l'a,'ollllo ,lindo ,',I estir
pare d,l alculli lerntorl 'lU I \'e tI::o dei 
len.pi L .. d'Ufl che é la pf)li~nDlln. e ilO' chle
dlaroo che ia fdllu 1111.1 le~';:f! l'cr p~rre un 
(ermll,e 1\ que lo 8 n'o ,li co.,. c·l n.-,curare 
1:1 >uprclIldZla ,1~lla I ti ul"lui americano In 

lutti i tcrl'llorl, 
Il.' Gl'impegni n ullti Il I pa'.e vcr.o i 

nostri 'vl,lnti 'I no<\r'l lOarlll8' .lew'llo es
sere a,lelJlpiuti. 1\ popolo. I ie ",o<ccnte, si 
ricordl'fà t'lllpre di 'l'wlll dlll rl.thL.lron,) la 
.ila ,,,,r 1., diCe,a dl'\la pal da, 

l~).o ~uì r't~sJliIlg'i filO 8tnCI.,.'I'.lmento tutte 
le tenrlpnl.l\ tut. i i "wuttUlculi fl:'i!lOnali. fn 
con. é .... ufluza di dò f.tC'Claml) notar"e che il 
partito) ,lel/Jocratlco pO;l~ia la ua '"prema. 
~perallza tli ~lIcce " ul \'(1 t) compatt" degli 
~ lati del Sud, \'U () :- It'UI'nto m f'cé !!h "'furzi 
di I?ent~ ~h dlUnZl era In lolta con la na
ZIOne, Pel' l:l ([lIllc <, (1(11 ric\lIam, la'" tlltta 
la plll ·'na attell7ione .leI pae,·} .U 'llle.ta 
gran,le velolLa, c'hi! un ucce~:;;o co",i ottenuLO 
t'.lreLbe ril'lvt!re , ,Ii'sen,i rC4'bn Il e gette
rebbe li Il,, plII p'lr,cnlo , Illl li ,no l'onore 
nazional,' e , dll'lui dell'ullIllni~a, 

W,o '\; li aCCIl"<lIDO 11 partito .lemocrlltico 
ùi non a\'.'r lllll ~tll ;pirito nè r<tratLCre d:\1 
lempo in cui dlmo:tr'8\'a le pl'/lprie ,''" patto 
pel tradimento; lo areu ialllo dI lard ,Iell., ,'lla 
prevalenlil n~lIa C. mel'a ùe' It.lppre< nt.lnli 
uno strumento di trionfo per coloro che 6 - < 
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nerra CoUl" lO pare 

Il. 

l'ro!7nlmma della COII~ell:IOI1C [lemocra/!ca. 
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tutti I citta,l.ni ,lei no ro partito ,parsi nd 
,"all, lnli di l' t l'!! o!lni fUl'lI> Jl 'rché i op~rJ 
cote la nece! aria rif"l'lIIa ,'OIIIl\illam'J tutti 
i no:tll cOndttn,linl 01 tutte Ip antiche or;.!a
nlzzali')ni polrti hp a,l ns acinI' i a (.oi per 
aiutarci 1\ com(liere qlll'.to grao'le (> patrl"t
tico dovero, 

l'rodarnlamo ,li 0110\'0 la 110 tra lede nel 
manteOI!lJcn o <ltll' unIOn'- f~"eralc, li 110 tr'o 
oS~'qllill nlla Cu<lI'ul.lone ,Iegli .tatl I:lllii e 
a,,(11 cm nd.IIDOnll ;tpcettali .la pAr tutto come 
Un ,leflllltÌ\'f) (.'omponirncntn delle '·"rter.ze 
che !:encral'ono la no- 1':1 t!uprl',' c.vlle. ;-';oi 
procl..n,i lIn') una ti.lucla IO c .. " Il a'>llo nell.1 por
pOluilù <1('1 Guverno rl'pubblicano. 

:-;"1 rJl·"t~ 'inmn un' ,,\;b ',"coz a5<011l '\ al 
\'oto ,lell lUa~~lnl'!lnZ!\, - prIncipio vitale 
della repubLI'c,l; la suprCrnaZI,\ ,Iell' autorità 
ciVile ,ull'autorit,1 militare; l'Intera .ep ra
zione ,l Ila Chle',1 ,lùllo Stato n~II' in ere~,o 
dell.l Ii~erlll ri\'IÌC c <1.11;\ ltbcrlll l' Il,.(io<a; 
l'ugua:ltanza di tutti i r.lltadini dinant. Il t!1U
ste l''~.:i f tte ,la loro te< I; la libertà ""h
"i,luale che IIon tlc"c _ere Impaccrat I .I:lle~ i 
~Ufltu ric; la vlriu q educali. II~ ,Iella gio
ventù. afllnchò 'lue ta p'J~'a con<cr\'al'e e 
tra.-m l(ero qll., te condiliQni <li ben es ere ai 
propri di cen,lenti. 

:\ùl ammri,lmo cii splen,Ii'1i r.oultnti ,li 
cento anm ,Ii c. 1. cnlo; ma pur mtT-rmando 
i le~ami dI'Un propria unione o difen,lenoo la 
mau"a C"arlll .lo' 1101 "Iritti, un ~ran popolo 
libero dee rlcordar;;1 rh~ utla ,"j~ll nla per
petua é la al \'.'.,(u r,lra ù"'la lrbel'là, 

La r""rma ti In,ji~pe". aÌJile per flr rina
scere no'cuorl tle'cittadini l'amol'e <ldl'unione; 
per il'arenurci contro lÌ danno d'un accco l'a- ( 
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lIlenlo corrol o chc !lopo n\'He fnnilto n dicci 
Stati l" rnpaclth (\ 1 \ III'annU\ .1 • Cflrpfrbao
gl'rs. f! 'Iata una cali \.11 ' Iprpl"'i c fro, lì 
COrnlnc, i ~bgll :tf\~~i iJ1C'illl.lci ftlOZÌllIlf\f'I del 
Go\erno fell~I'"le; ch,' Ila generato nlllllllnl
• trnllooi Cllrrotto negli Sltlli Il r.oi ~luoiCI(lìi 
cd h,\ pal", 1I17.:lt(l l'intlll tl'ln, 

I \ 1'11'01'10:1 è IIl'cc<sarin per .t ,billr,' uno. 
monctn ch,' menll thlllcln, f,lr l"illft.cero ìI 
credIto t) manlenere ille Il 1'01101'0 IIllzion:lle. 
.. i denl1nzi lUI) l'insu('C'i""O di \ pt'r undici 
anni In " 'lntrn:,c!!no.t,1 l'csi<h'nza d • hil{lieUi 
.\ corso l ~Id (ltgal len·/t,.s), li CIII \alllrc 
(~n~t.l nello m'lOI del popoli) e eh - lIon e,, 
. en.lo LUI 1'1-c'\11I1I" nnl n ,nu IIn.l prova 
ùdll \iol Zlùn~ tlc,:I'llllp~l(lIi prc i n nllme 
della n Iz1011 . :-;"i ùenllnzi Imo l'llupl'e\'lfleoza 
con a qual., tlUI',\lltll unùlci anni di p,ll'C s'ò 
<II' ppato nl popolll, 'utto r .... na\ tli ta ',c t".l
ù r li, tr.dici ""It.' l'amowlIltu'c ùo'uHictti 
a COf!i'O leJall! e sciup.\ltl una OlllruU qun
r nla y Ito t nt,) in sI' c inutili, <rllla n,'cu
mulo re un.\ rl>erva qllalunr~lIe .t~ · lina n nl 
pSI{ Dll'ulo di 1J1Ie,te oLld, llOnl. ~oj ,Ienlln
zlamo ['Imueclillt finanZI ,'la e 1'llllmOI'Ulltà 
del partito cb In un,Ilei ilnnl ,il pare nun 110. 
f..tUo un p',. yer,o Il n>callo, ma h) li, anzI 
Impedito, p rp 'ran,lo j no' n pru\'cn I eù 
e<"urenùo lUtto Il SI1H,'(lpIU ,l Il'cll r, .lj cho 
pur allllnnzmntl .. tutti ::Ii nnnl 1.1 ua Inten
zione tli rlp,·en.lerl! i paz,lUlelltl metallicI, \ 'ba 
po 'to sempre nuuVI o,\..lcoll, tnl' quali noi 
citeremo l clausola di ri. callo d Il:\ Ic,rge 
promul~ In nel I~ì;;, - dau "I \ cile noi de
nunciamo •. '<)j ('sliliamo un ~iu,Jilio-o . l,t~lDa 
Ù' V\ lamento alli circol llnne mel llica mprcè 
pubblicbe economie, mori~crutezza ulllcinie e 
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una politica flnanliaria che metta io grado la 
naziono dl provare al IUOOÙ" che e' a è com
piutamente atta e [lmota a muntenere lullc 
le Sile prorne Sp yer'o tlomnoda ,lo' cr ',\itari 
che hanno diritlo al limlJllr<o, :\'01 crc,liamo 
che un si<lp.lJJa simile IrCfI concoplto e sopra· 
tutto ufll.t.lto Il m , "i competenti potrà c ere 
attuato sell1.a creare in Itllnl<lil I mOlnento 
uoa sear·eua artitlclale ili cnr·tlIOl r'ne h, cnza 
gettar 1'1l1l,lrm nello pil"lto p,,"blico col ri
tiro di Q!1c<to "a to stl umenlo di creùlto che 
sene all'l (raU u1.ione ,l. l !!:; per cento dei 
nostn allari. :\111 crediamo che I1n sI Ula 

lealp, pubbliCO, che o te l!"a la tlliucia ~c/lernle, 
pro<.lurr -l)b·> 'IO <.l al glOI'/lO In Ili I~ ,se a.lol
tato 1111 illllllctlblo nllievu ilttutli i l'UIOI <.lella 
nostra agltll~' Iflolu triu, IIl.lotterebbe iII ruoto 
le ruote tlel t ralftcCl. delle Ulanltalture e delle 
arti meccaniche e l"itlareLt)o l,,, 01"1> agli ope
l'ai, rinnfH'an<lo co l nella sorgente la l'fo,pe
rit:!. nalionale. 

La rifurlua è nece"sria nell' ammontare e 
n~lla ri, CO"I OhI' dellp. ta,'e fe,lerali, per Ii
lIemre Il capitale ,Ialle cri I c ali !tzerire Il 
faedello clic Il • a SI' 18"01'0, :\'oi t1f'nunziamo 
l'attuale tariffa ri<etJ~q u circa 4000 articoli, 
come un capolavoro tl'in:!1l1 tlzin. ò'in,"!!'ua
j!hanlll e di fai I il; e~sa <.lll UII red,h o dle, 
inv~ce ili cre,ccre, afellla tu li gli Boni; ba 
imrcvcl i CI l! 1"11 n /lumero d'indll,trie per ns-
8i<.liaroe tillune; proihl. ce l' importalion~ con 
h quale l'e. tero pot l'ebbc cnmprare j pro
dotti ùel I,\l"oro americano; ha ("tto eCendere 
il commercio m[\~·ittirno americano dal pr'imo 
posto atl un rsn~() inferiore; ha ri,tret o CO. I 
atrinterno come oll'e'tPI'o l ven,lrtrl de'ma
nufatti americani e <.lc' prodo ti della industria 
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a~ricob cui all~nll,) la mctil Mlh noslra po· 
}lolaZlnne; ~,<a coCla al pOI'"IIl CiIHIUl' co
lunll .11 quel l'll'' frutta al T~"lI'''; ~<lnOC'l 
lo . , illl]llh' .ldl.l prn.IIl7innc c milla i l'i<ul· 
tntt Jt lla\orn; r.IVlIT'ht'l' In f,'odl' t' itH'(II·.'~.Ioçil\ 
il ClH.t1 ahh~\IIdCl; Hrl'ic~hi,('u ~rirnpi(l'~.\l111Ja l. 
!l,h c eU.!IPII.\ Il f,dllll! 'Illu dtl ll\IIU',.,tO n('gl'l
?i IIle. ::\01 ch,edlamo l'he i IhlZl .Ii IIIliX;InU 
~inuo {n",pl stl «00 r UlIlt'O tillO di &UIJlt!nll\I'O 

i pro, "~1I deli'enl/'Io, 
La 1'lIJrlll,1 e n r "aria n~lI' n-sl'tlo ,1"lIe 

pc, puut.iJl'he, 1 ·,I,·rnh. tll SIUIO (' nluniel
l'all, L'1m!" - hl l'III' è ,,,Ilta tI;1 III IOllionl 
In 010 qu. Il' 1'1'.1 ncl I ~0'1 a 1511 lIIilitlOl ,Ii lire 
B erlln' III c,,,t;1 nel I~;O; ,'l'.unmnllllll"· ,1,,111' 
ta~" IO 1! .... lh~1 t! d;l I l miltoni di hrtl I,'rlille 
in 01'0 (I 60) è Cl'e,CIUlo li 731) 1l11l1ulli .Ii lire 
stel'lin,· in Cnl'l.l (I '70), cio,' tllre II,l meno 
che 5 ,t ilarI n Iliù di I~ dollari ,,~r te, a in 
• oli Illcci anni. Ila dop" la p:wc il 1'01',,1,) ha 
PII .ll,) .\((11 eq((ori una 'L'lIlllln uguale al 
triplo ,leI Il' 'Il" nRli/lIl1Ie; e piu rh Il,lop
pio) .11 qur t" Ilei ~"I" Governo fdllemll', ,'oi 
chi "J,1:1I0 una I"i.:.!oro.-::n eC'onnOli.\ Hl ogni di· 
pfil'tllnCn o e ,l,I P,lI'l'C di n,ni impiegato Ilcl 
.o\'erno. l.a rir rlll:l ~ n,re - I in per rn llere 

un termine alle "Unvn,an/J con C-. i01,1 delle 
erre pul;t.lchè col ali e pr0l' 1 ZIIl"' cam-

me e dal p»rtllO l'h .. tiene Il l'o rr' Il dlP 
ha p r le 01 f'no' le cillp:!lo :?OO mili,,"i 
dI ncri, e ,u p.:.! eh tre ,alle '1U -t I nll lira 
In disp do J'npp~n.l un ,e to a \'anlag io 
de' lavura ori ti I suolo. 

La f1fOI'lD3 é neee":lI'i3 per ~nrre '.;,'re le 
ami -'IOni del Con..lre, o repuhhlic'lOO e gli 
errori ilei nO-lri truttllli p ,11'11,\ no r,l di
plomazh rhe h3nno tolta ai no 'tri ronciLla-
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dini .l'orlginl' s ran lHa I~ protezione d~lIa 
cittadlnanzn aTTl~rican~, 1'<1 hanno e po lo i 
no, 11'1 frlllclli del 1"I~lflr" ulle rnrur'inlli ,l'una 
grande raZla, non u 'elra 1"'11\ d:l! mede, imo 
loro rpppo, alla 'luale \'a l'inutatll la citta,li
nanza per naluralillaziolle, III>n cB<cnclo né 
abitlwta all' tr'll>lizivni .l'una <'Ì"iltt\ progrcs
sivil, nè a\\'CZ7.a a \Ìl'cr lil'era <otto leggi 
uguali pH tutti, :\oi dcrlunZIStnO cote' a po
litica cho tiene lon ani i tede ('hl, unlici ,Iella 
Uherttl, ed nu r,rlUU il rinno\'amento <1'un 
turpe cnrutnern{J di ùonne rnon!!'"le e ·Iì ao
milli .I ~ lta ste_ a l'lilla .Iatl Il nolo per ese
guire la\ ori • Cl'\' I li, 

La rifurma ò nece saria e non potrà mai 
es'!cre l'tle ulda. e non ,e ne f.lcclll la piÙ 
impor anlo '1111' ti one nell,l pres _nte campagna 
eleltor.lt' e h i ponga al di . opra delle due 
fttlse l]ll.'stioni COli 1(' l]lInh la c1as p dp~h im
pie~atl c Il purllto cile è al polere cercano 
di ,,,trocarl,,: la fd-a l]ue<tiono con la l]uale 
c, i rPII,len'ùuer'o plU ardente lo 'pinlo di 
s~tta nelle fcuole l,ubbliclll', la is ilullone e 
il matllcrlÌOIcnto delle l]uali appar iene e cln
si'ornente al dner i ~tali scolti dal p.lrtrto 
dero )cralico ,in dalla loro ~ n,lazionE.', menlre 
il partito democratico \"nol c n<enare que te 
seuo!.! COla parzialitn o pr f~renza per 'lual, 
. ia'i eia. -e o < Ua e ,cnza far c(lntrrbulre il 
Tesoro a \'ontag!:io d'alcuna di queste; e la 
fal.-a questione con la qualc cercano dI rav
vivare Il fuoco dell'odio regionale fra popo
laZioni alleate un (pmpo, poi ,eparnk contro 
natura, ma ora riullite in "na repllhblica in
divi,ibrle e in comunanza :li destini. 

La riforma é neceòsaria nell' ammini tra
zione ci\"ile, L'c,perienza dimostra cbe non si 

( 
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pui> f(o\"crnare con una ecoDomia effettiva ae 
rammlnistraziono civlle so!(giaco n mutamenll 
in ogni ~Iezione prc<ideuziale, diventando la 
preda otTorta nei momento dello scrutinio 
rom e pn'mio a brevo scadenza per lo lelo 
parUgiano Invece di eSRcre una categoria di 
po'ti <!'oDore rl~er\'ali all'l periment:!tu abi
lità e manteDuti a coloro che 80no fedel! nCI 
pubblici uOlci. II pntrocinio non dovrebbe C:
·~re né uoa tassa prelc"ata sul tcmpo di tutti 
I nO,.tri puhblirl funzionari, nò lo 'trumento 
rlella loro amhlZlone, ~; 'lui IInCOI'R dichiara
zioni che il tèmpo h,l ~mentlto promno come 
11 partno che ti o~gi al potel'o non val;ra ael 
Clperare Dluna riforma pratica o . allllar~, 

l.a rtli:lrm.l ti :lnl'or piu nccc."saria nelle 
rere piÙ ele\' ate della pnbbllca amminLtrll

%IOne, II presidente, il viccpl'c.ldcntc, i glll
dici, i enatori, i rappresl'ntantl, i m"mbrl 
del I!ahinetto e tutti I(il aitri depoSitari d"l. 
l'aulonla sono i sennori ùel popolo. I loro 
Imple~hl non ,'ono posti lucroSi o privati, ml\ 
eostlLuLcono 110 deposito put'blico. Quando 
Q;li annali di questa repubhlica racc!lluùono 
la vergogna e l eco ura d'un vicepre. ident .. , 
gla prc"iLlente della Camera dei I{appre<eo
raDtl, C'he lO que,rultima qualità faceva traI'· 
Ilco del Regolamcnto; tre ~eDatori eho prollt· 
tavaDO ID se~r8to del \"oto clte davano come 
le ,i latori; cinque presidenti do' prlnrlpah 
Gomltati dl'll' ultima Camera dei Rappresen
tanti compromes'! ia alTari l'qul\'oci; un c\
~egretario ùel Te"oro che falsifica i conti del 
pubblico danaro; un ex·av\"ocato generale che 
la un uso infedele del danaro dello Sta o; un 
<egretario della marina che. 'd arricchito oJ 
ba arrtcchito i suoi amici prelevaDdo un tanto 

11 
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pcr cenio Ili profitti do' nbalterol; un nrn
l,nRclalure a Londra ccn IIril o in urn l'e("u, 
lazionc Ycr"ogrlOsa; il segr t rio particolare 
dd prC$iùcotc che evita o. gran pOlia d'esser 
condannalo cl)mo cornrL e (II fro,li ul'c en
tI'alo pubbliche; un se 'l'C arI della :!:uerra 
mc so in neco a per gravo dclltl e mahcrsa, 
zloni di cui si eonf' n reo; i ha una com
J)~ a d,mostraI ono d la ncce .tll che ",~ di 
~cegl re I m'D' onc 'I c'I /I d. un altro 
partito amnch' la m lalton d'uDa parte poli
tica nun Ei cstcnJ a tutto Il ~orp) deUa n ' 
llone, E se 11('1 facciam un l'ambiampnto 
d'uomIni c di par Ilo, 110n l'o l' mo ,'cnir Il 
('~Jlo d'alcuna 100 azl"ne, <l' nlcuna riforma 
ucllll l' mdotta d ·;ia cu 'a pubLIo 'a, 

Tu~tl quc t. aLu l, 'IU~ te frodi, '11e i ']0-
I,Ui, ri ulta "di sl'tli~' a!' I di preponderanza 
Ilei pariito repubblicano, lmpOnl!ono la n·,' g, 

~it.à d'una rifurma, oece -iLà conf<:- ala dagli 
"w"i l'cpluulic3m, la i Il)ro riCorm" 1)1'1 sono 
stnll battuti nclla COfi\'cllzione e allonta, ti 
dal !!nbinctlo, La ma a d gli onr.ti clettùrl 
tlel partito é impo ente n resi ~re ad otlo
mila funzIonarI, ai loro capi e ai loro amlc, 

La r.fonua non puo c er ot enD la o non 
CCIO una pacifica l'l\'oluzioDe civile, ,·Il. \0-

ghamo un can::iarnen o di .i tema, un Can!!la' 
mento d'amminbtrazione, un cangi.J.men~o tll 
paruto, per arrivnre a un cangiamento di 
per ·one, 
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