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Alla Camera dei deputati del granducato del Baden, il signorWelcker, libera-
le, il Lord John Russell di quel paese, ha scongiurato il governo di fare qualcosa
per placare il malcontento della popolazione:

«Ho viaggiato molto in ogni parte della Germania», ha detto, «e ho avuto
contatto con moltissime persone d’ogni rango e d’ogni parte del paese; e men-
tirei, verrei meno al mio dovere di rappresentante del popolo, se non dicessi che
il principio di governo monarchico va dovunque di giorno in giorno perdendo
più terreno nell’animo di ogni classe sociale della nazione tedesca. Imploro dun-
que i ministri di non contrariare oltre le tendenze dell’opinione pubblica; ché se
non si fa subito qualcosa, se si lascia che si allarghi la frattura tra i governi del
nostro paese e la popolazione, non si può neppure per un momento dubitare di
quelle che sarebbero le conseguenze».
E la testimonianza del signor Welcker, quanto alla diffusione dei sentimenti

repubblicani in Germania, può essere considerata come la più assolutamente at-
tendibile, dato che quel progresso lo impressiona più di quanto non impressioni
il governo, e che è del tutto contrario ai suoi desideri.

Il signorFriedrich Steinmann, che era da qualche tempo sotto processo per un
libro da lui pubblicato in cui attaccava il governo austriaco, è stato condannato a
ottomesi di fortezza, benché viva inPrussia e lì abbia pubblicato il suo libro.Non
è stato incriminato dal governo austriacoma da quello prussiano e processato da
un tribunale prussiano.

Il dottor Strauss, autore di una «Vita di Gesù», ha in corso un’opera analoga
sugli Atti degli apostoli,1 testo al quale naturalmente riserverà lo stesso tratta-
mento che ha riservato ai Vangeli nella sua opera precedente.

La diplomazia russa è attualmente molto attiva nelle varie corti tedesche, per
concordare alcune misure contro la violenza con cui la stampa tedesca attacca la
politica dello zar. L’ostilità alla Russia, che è oggi universale in Germania, si ma-
nifesta da qualche tempo su tutti i giornali e inmolti opuscoli che dànno fastidio
all’autocrate.Ma per fortuna egli non è in grado di impedire queste pubblicazio-
ni.

Gravi tumulti aMonaco.– Ci sono stati a Monaco il 3 corrente disordini pro-

aScritto fra l’8 e il 16 maggio.
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