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INCOERENZE
Risani teneatis amici

L’ ordinanza di sequestro — opera mo
struosa di quel mostro d’ intelligenza, 
appendice del cervello di Cola di S. 
Pietro che è il Sostituto Procuratore 
Generale Michele dei Conti Serra —  
ordinava il sequestro dell’ intero Sup
plemento N. 4 delle Forche Caudine, 
perchè tatti gli articoli, nem ine excepto, 
come dice lui, concorrevano alla pa-  
trazione  di un reato riassunto e pre
cisato nell’ ultimo articolo Sistema o 
persone?

Or vedi, potenza di logica che regna, 
e risiede nei cronici dell’ ospizio dei 
Filippini!

11 N. 5 conteneva non m utalis m u- 
landìs quattro articoli incriminati e 
messer lo Fisco non si è preso P im
piccio di sequestrarci.

E perchè? Se questi articoli erano 
una volta incrirninandi perchè stampati 
in un altro foglio di carta non lo 
sono più?

Senza la scienza di Michele, e di 
Felici, senza essere una Cola di S. Pietro 
si potrebbe rispondere. Ma! ci rispondono 
gli scolaretti, il libro dei perchè in 
Italia ancora non si stampò

E qui come dice, l ’ on. Costa per 
associazione di idee, sarebbe acconcio, 
il domandare: Esiste in Roma un As
sociazione della stampa?

E se esiste perchè non si fa viva, 
e non fa sentire se non il suo grido 
almeno il suo vagito in una questione, 
che oltre ad essere la più patente viola
zione di quella libertà di stampa che 
in Italia non è neppur più una parola; 
è pure un’ offesa, un danno all arte, 
all’arte esplicazione e compimento del
l’umano pensiero !

Intendiamo benissimo che i signori 
Magnati di questa associazione, se esiste, 
sieno per moto proprio contrari ad un 
giornale, che non risparmia nessuno, 
nè potenti, nè poveri, ma se fossero

uomini, e non burattini, sopra la que
stione di partito, dovrebbe prevalere 
quella degli interessi comuni.

Un bello esempio ce lo hanno dato, 
per non parlare dei piccoli, la Tribuna, 
Il Corriere della sera, V Italia, il Mat
tino, la Gazzetta Piemontese, giornali 
certo non sospetti di simpatia per le 
Forche, i quali innalzarono la voce loro, 
non in nostra difesa, ma a tutela del 
comune diritto.

Ma è un predicare la castità alle 
donne pubbliche, il dire a quei signori 
svegliatevi.

Ciò che sanno meglio fare, si è il 
dormire, e quando non dormono far
neticano. Poveri ghiri.

Non ci stanchiamo però; queste in
coerenze del Venerabile Fisco sono la 
più bella prova che dalla nostra parte 
sta la ragione, la legalità, il buon di
ritto, e da quella dei nostri lealissim i 
avversari, il sopruso, la violenza l’ in
giustizia.

E ppur si muove.
L e  F o r c h e .

LE MIE PRIGIONI

Incominciamo la pubblicazione « Le 
mìe prig ion i » interessantissimo scritto 
di Pietro Sbarbaro.

Non si allarmi il Fisco però, e non 
infierisca contro il povero prigioniero.

« Le mie prigioni » furono scritte 
dopo che il Professore Sbarbaro, si ebbe 
in dono dal Medico Ministro dei Cocci 
un mesetto di carcere sul famoso sputo 
, . . all’aria.

Uomo avvisato . . . .  con quel che 
segue.

I! principio cH autorità fuori di prigione
Oggi ho avuto un colloquio coni mia ino glia 

nell’uinicla stanza destinata ai Cclloquii dei 
Prigionieri. Il Barone Vincenzo Cordova e 
l’Avvocato Cantalupi, uno dei più valenti 
scrittori della Gazzella d’Italia, non hanno 
potuto vedermi, è mi lasciarono i loro po- 
lizzini di visita. Sieno ringraziate le anime 
gentili, che pensano a me. Mia moglie mi 
lia raccontato le piccole miserie del Princi
pio di Autorità, che passeggia a piede libero: 
voglio d:re le manifestazioni dell’umana ser
vilità, che si scatena contro un debole alle 
prese con un Potente, che ha l'abito di Mini
stro sulle spalle. Non per nulla c’è lo Arti
colo del Codice Penale, che punisce gli 
oltraggi ai pubblici funzionarli, l’articolo in 
virtù del quale mi trovo qui — mentre il 
Medico di casa Cervoni si trova a piede 
libero. E pregio dell’opera passare in rasse
gna questi fattarelli, che provano la pro
fonda verità di una sentenza di Iules Simon; 
L'homme est essenliellement un animai ser
vile ! »

Sentendo, che ero stato arrestato sotto 
l’incolpazione di avere sputato in faccia a un 
Ministro, benché nella mia vita nesssun pre
cedente stesse a rendere verosimile quell’in- 
decente-, codarda calunnia, il primo moto 
delle anime nate a servire 111 per dare 
ragione al Ministro. Eppure se c'è in Ita’ia 
un’uomo noto p°r doppi-zza e abito di men
tire è Baccelli; dove a me, amici e nemici 
hanno sempre rimproverato tutto il contrario. 
La recente lotta doveva provarlo una volta 
di più questo nostro, opposto cai attero.

Passando da Montecitorio, tre persone, che 
mi si professavano amiche, fe :oro segno di 
non accorgersi che passava la desolata Com

pagna della mia vita. Piccole viltà. Uno dei 
tre era stato cacciato dalla Banca Nazionale, 
un’altro fa il Procuratore a Roma, e appar
tiene a una famiglia di Alessandria, che 
conosco da trenta anni, il terzo è un’avven
turiere che ha viaggiato per mezzo il mondo, 
e ora aspira a diventare legislatore in 
Italia. Prima che entrassi in prigione, non 
c era atto, di cortesia, che non mi prodi
gasse, forse sperando che potessi aiutarlo 
nella sua onorata impresa. Uno studente del- 
l’Instituto Tecnico marchigiano, che a Parma 
avevo conosciuto, per consolare la mia povera 
Compagna gli fa una grave osservazione 
sul rispetto, che dovevo per i Superiori. 
Come nasce eroica la nostra gioventù! In 
Senato, 1 Onorevole Finali, appena lo incon
tra, alza le braccia, si caccia le mani entro 
a capegli, deplorando il misfatto enorme, come 
se avessi fabbricato falsi biglietti di banca. 
Mia Moglie per tutta risposta fa questa sem
plice osservazione: « L’ha veduto Lei lo 
sputo, che si posò sul Ministro? Portava la 
soprascritta? » Il Finali mi conosce da un 
quarto di secolo, e più. Davanti al Tribu
nale di Roma depose di avere sempre am
mirato la mia mente e il mio carattere, 
fino da quando a Torino promovevo con 
disinteresse l’alleanza della Rivoluzione colla 
Dinastia, e combattevo per l'Unità d’Italia. Eb
bene! Perchè il Baccelli in Roma è Ministro 
e onnipotente, come Finali onesto finge di 
essere persuaso che Baccelli ha detto la 
verità! Quando i più onesti patrioti di Roma 
divulgarono l’ignominia delle lettere anonime 
scritte da Alessandro Herzen, il Baccelli 
andò a trovare il Finali in Firenze, senza 
conoscerlo per persuaderlo della sua inno
cenza, sperando che un giorno, colla Capi- 
pitale a Roma, il Cesellate sarebbe stato uno 
de’ suoi riabilita tori. Il meno perspicace os
servatore avrebbe capito la commedia. Il 
Finali si commosse, e si mostrò persuaso, 
che le lettere anonime non sono di Bac
celli — anche dopo le ’perizie legali, che a 
Firenze ne constatarono la provenienza. Invi
diabile eccL-ttrimo di un Senatore roma- 
gnuolo! Confesso che non potrei, come lui, 
onorare un galantuomo in Carlo Maggioràni, 
e trovare, che BacceLi è persona dabbene. 
Vedete, invece Massimiliano Martinelli, Con- 
sig’iere di Stato, amico mio da tanti anni, 
appena intese dello sputo, colla spontaneità 
di una coscienza retta esclama : Non può 
essere. S ì mi dicessero, che Sbarbaro ha 
ammazzato o percosso il Baccelli, lo crede
rei pos ibile. Ma che gli abbia spulalo, non
10 credo .possibile! E così disse, il Magi
strato, un’altro galantuomo, l’On. Bartoluccq 
che a Modena mi conobbe per tanti anni.

Ora viene il tipo della corruzione monar
chica in veste repubblicana, Panizza è fuori 
di sè dallo spavento, perchè nella Lettera 
a mia Moglie pubblicata da'la Gazzetta d’I
talia ho parlato del libro dì Baccelli, impre
statomi da Lui, e teme le vendette del 
principale'. Mi si raccomanda purché non 
parli di Lui. Povero Libero! A Moderni 
ove lo conobbi studente, era un’ottimo gio
vine, generoso, immacolato; e Mazzini lo 
credeva incorruttibile. Il convivere col Bac
celli lo corruppe in modo compassionevole. 
Repubblica-io come Alessandro Buttero, e 
al pari di questo corrispondente deli’ Unità 
Pali ina ecco che sul Diritto, difende come
11 Bottero, un Ministro Baccelli! flotterò è im
piegato all’Istruzione Pubblica-; l'altro aspira 
a un posto più brillante, e la Deputazione -arè 
per lui il ponte non per andare alia Repubblica 
ma a una grassa pr. benda. La figura, che fece 
nel1 a sua Deposizione mi ha fatto cono
scere un nuovo aspetto de'la natura umana 
corrotta dal Dio-Stato. Il truce Penando 
depose il vero da onesto uomo. Ma il Medico 
Panizza, che nasconde il titolo di Cavaliere 
d°lla' Corona, e fa il repùbblican > sé; vendo 
il Ministro deUTstruzione, foie proprio due 
pari! in commedia sia quando venne tdVAl
bergo di S, Chiara, che dormivo, per ve

dere i famosi Documenti infamatori dol prin
cipale, sia quando mi propose quella Dichia
razione o Certificato di buofla oondotta pel 
principale, dà mostrare al Re, e di cui il 
Ferrando all Udienza, si mostrò inconscio. Tra 
Ferrando, rigida rapa, e Panizza flessuoso 
<1 ingegno, credo più alla rapa.

Quanta corruzione può spargere un Mini- 
stio disonesto, punto scrupoloso e immorale!

Panizza a Modena corrispondente impar
ziale dell Lmta Italiana, dove commentava 
con sereno intelletto di amico le mie pub
bliche conferenze sull ’Umanesimo, Panizza 
cooperatore della Roma degli Italiani con 
G. Petroni, Mazzini e Saffi, era il tipo dello 
studente mazziniano, costumato, generoso, 
austero, partigiano del debole contro la vile 
onnipotenza del numero. Darmi di vedere, 
gli diceva Mazzini a Firenze, che voi Ma
rio vi manterrete puro. Oggi è una rovina 
di anima. Indescrivibile la sua tremante 
i ilta rispetto al Dio Stato incarnato nel 
Medico neroniano. Con sorriso depretìno 
viene a domandarmi se conosco il perchè 
Baccelli abbia tanta predilezione per un suo 
dipendente, che ha per moglie una bellis
sima donna, e lo esalti tanto contro giu
stizia. Con beffardo sogghigno mi paragona 
a Bakunine per l’odio mio inestinguibile 
conti o 1 esagerazione dell’Autorità Sociale. 
M i svela di Guido orribili cose, delle quali 
egli fu testimone, come: tendenza pepoliana 
alla bugia, propensione al fare teatrale 
anche sul feretro del padre manifestata; 
mi svela le politiche marachelle di Giovanni 
Baccelli, mi si dichiara convinto, e profon
damente, della verità di tutto quanto io ho 
stampato contro il redivivo Caligola — e 
poi questo figlio di un serpente a sonagli 
viene in Tribunale a farmi quella bella de
posizione, che nessuno prese sul serio, e a 
vantarmi in pubblico il cuore generoso del 
Principale. Ombra di una spenta virtù ! Fa
natismo di una nobile esperienza! Putredine 
di un galantuomo! Bottiglia vuota di eccel
lente vino! Questi, o Guido nefasto o ne
fando, è frutto dell’opera tua! Meno ri
brezzo mi desta quel cretino di Ferrando 
quando, per imperfezione di loquela e inespe
rienza di stile, mi discorre della magna
nimità di S. E. Per un povero figlio della 
Regia dei Tabacchi, salito all’altezza dove è, 
comprendo che Guido Ronzano, che a me fa 
ridere un riso omerico, d bba apparire in
vece colle proporzioni non di Pasquino ma 
del Mosè di Buonarotti. Ma un Panizza 
scettico, e raffinato, che ha misurato in 
lungo e in largo, tutto il vuoto di Guido, 
quel magnificarlo in pubblicò, è ribalda cosa. 
Che ¡1 buon Cardinali, dalla modesta sede 
del Comizio Agrario, mi parli del suo con-, 
cittadino come si parlerebbe di Marco Au
relio; che l’ottimo Cav. Chioccia, oscuro ed 
umile figlio della Seriniocrazia, senta per il 
Ministro romano la gratitudine che il marmo 
di Carrara, se avesse un’anima, concepirebbe 
per il Tenerani che lo trasforma iti un ca
polavoro di arte contro suo merito, transeat, 
questo reo monello di Guido ha l’arte di 
farsi amici e ammiratori coll’ipocrisia ¿Iella 
pace sentimentale, e parte coi favori, parte 
coll’astuzia, riesce a cogliere nelle sue reti 
non solo i Chioccia, i ferrando, i Straveri 
i Card ina’i, uccelletti di poco volo, ma 
i Finali, i Bosio, i Napodano, i Marfcìnati, i 
Fabbretti, i Ceneri, i Carducci. Ma io rotu
le, ó ret;, uccelhera, e zoccolo, e d 1 cacria- 
toro di popo alita di pessima lega non deve 
ri man "' re pietra sopra pietra. Ho parlato del 
C doccia, ed or non lo conosco. Ma, .mia mo
gi P  mi informa, che al Ministero, dove il Co
stantini e il l 'errando i accolsero sempre 
con superciglio da imperatori di 11’isole Ca
roline, questo romano, che forse più di tutti 
deve nell'anima gentile soffrire della guerra 
che muovo a! suo principale e concittadino,
1 accolse con umana cortesia e da vero gen
tiluomo. Il cielo ti tira riti o ignori genti
luomo, hi tua gend’ezza verso a Compagna
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della xn'a vita! E, poiché siamo in tèmpi 
cosi scellerati, che il solo vivere da onesto 
uomo, vale una buona azione, abbiti la mia 
riconoscenza anche per non esserti mesco
lata alla nera e codarda congiura degli in
citatori di Nerone a schiacciarmi ! Figura
tevi, che un Ferrando e un Mazza Piccioni 
meditarono la mia destituzione! E un Bac
celli credeva avermi già divorato, non pen
sando il coglione Romano, che sono figlio 
del mare, pesce di scoglio, e che se mi 
manducava gli avrei lasciato tale spina at
traverso la delinquente laringe da farlo ri
manere dopo il pasto, come dice Dante, 
come Don Bartolo! Mia moglie mi racconta 
di avere incontrato il Chioccia per le scale 
del Ministero, che il Dulcamara gli dava il 
braccio, e sembrava che lo ascoltasse con 
grandissima deferenza. La povera donna mi 
domanda se Chioccia è un uomo di raro ta
lento, e di erudizione profonda; perchè il 
Ministro sembrava pendesse dal suo labbro 
con sopracciglia gravide di riflessioni pere
grine. Mirate, o Italiani, che bel contrasto! 
Un Chioccia, che, lo ripeto ha tutta la mia 
riconoscenza per un tratto di gentile-zza 
che non dimenticherò mai, ma che in fondo 
poi è il Nulla nella repubblica delle lettere 
e delle scienze, parla_ e un ministro lo a- 
scolta come oracolo, e si appoggia al suo 
braccio come stanco legislatore, che' scenda 
dal Sinai colle Tavole della Verità. Ed . a 
me non si degnava rispondere di suo pugno 
quando gli scrivevo, appena salì per mia 
disgrazia al potere, dandogli opportuni e, 
die più importa, disinteressati, consigli sulla 
riforma degli Studi Superiori! Figlio di un 
cane !

Mi onorano da un quarto di secolo della 
loro corrispondenza i primi uomini e i più 
benemeriti della causa italiana, da Giuseppe 
La Farina; (vedete il suo Epistolario dove 
le lettere più importanti per la storia del 
nostro risorgimento sono dirette a me e 
provano, che la mia fede politica è anteriore 
a quella di Guido) da G. La Farina a Ed. 
Laboulaye, da Tommasso a Giovanni Lanza, 
e questo metro cubo di vanità infeconda; il 
giorno che diventò Ministro si crede essere 
disceso dai testicoli di Carlo Magno! E ve
dere un Settimio Costantini Segretario Ge
nerale !

Ma lasciamo da parte questo fango no
civo e queste putredini: parliamo di gente 
onesta, liberale e di cuore. Dunque,’ mentre 
il Finali, forse per non derogare al p r in 
cipio di autorità, stava confortando la Mo
glie di un vecchio amico — da lui cono
sciuto per incapace di mentire e di commet
tere una bassezza — il buon Minozzi, più 
delicato di lui, più assennato, e più veg
gente, e meno commediante nella rappre
sentazione del principio di autori'à, giu
rava; che io non potevo aver commesso la 
bassezza che il Baccelli volle far emergere 
come fatto di verità — sempre per accre
scere il prestigio del potere. Povero potére 
o povero prestigio — se durasse qualche 
dozzina d’anni tanto ludibrio, come direbbe 
quell’anima romana davvero di Giuseppe 
Finzi, a cui strinsi la mano giorni .sono sul 
Cerso incontrandolo con Alberto Cavali ttc. 
Finzi e Cavalletto ! C’è tutta un’Iliade di 
morale grandezza in questi due nomi.

Altro miserabile effetto del principio di 
autorità. Mentre il vecchio Menozzi, antico 
patriota, che non ha mai avuto nulla da 
me, mentre a me fece una quantità di pic
coli servizi stando alla Capitale, correva a 
prendere due paste e una tazza di ciocco
late, e faceva sedere mia moglie nella Bi
blioteca, un coso giovine, ben pasciuto come 
un canonico inebetito dal Breviario, dal co
lore roseo, dalla faccia vinosa, dalle basfitte 
lucide e soddisfatte come quelle del Presi
dente Panci, non si era degnato nè meno 
di offrirle una seggiola, dopo averla lasciata 
nell’Àuticamera due ore, per inavvertenza. 
E sapete chi era questo garbato codardo, 
che obliava perfino la legislazione del Ga
lateo, per paura di compromettersi ? Quel 
cuoco da Biblioteca, che io, tre anni prima 
avevo difeso contro il Deputato Cecconi, 
Cocconi, quando in vece sua, contro l’< sgros
sa disposizione dei Regolamenti •Universitari, 
il Ministèro aveva dato un It.carico in que
sta Università ad un altro meno imbecille

di lui, certamente, ma che non era Libero 
Dosente della materia. Ecco i frutti del P rin
cipio dì Autorità  male inteso !

P ietro Sbarbaro

LE PREOCCUPAZIONI

DI S. E. IL MINISTRO DELLE FINANZE

Notizie da Milano recano che sùa 
Eccellenza il Ministro delle Finanze 
ha telegrafato alla sarta Chailion di 
quella città: « Va benissimo ».

Avvertiamo subito però che quel 
dispaccio non si riferisce alla discus
sione della Camera sulle famigerate 
Convenzioni.

Le Convenzioni non c’entrano punto 
nel telegramma ministeriale, o, se c’en
trano, c’entrano in modo indiretto.

Mal s’ apporrebbe ancora chi credesse 
riferirsi la parola telegrafica del Comm. 
Maglioni al processo Sbarbaro.

Questo va anzi maluccio; beninteso, 
considerandone gli andamenti dal punto 
di vista ministeriale; tutti i capi d’ac
cusa, tutti i documenti, strombazzati' 
dall’ organo ufficioso, merce scoperta 
negli archivi della Minerva e mandati 
a earra da quella perla di galantuomo 
che è il vice ministro, sfumano nelle 
mani del giudice istruttore, il quale, 
ad onta del suo buon volere o degli 
aiuti che gli vengono da cointeressati, 
teme ad ogni istante di vedersi ro
vinare l’ edificio dell’ accusa con tanta 
cura architettato.

E nemmanco può intendersi che l ’e
spansione del Senatore ministro, colla 
celebre sartora milanese, si riferisca 
all’ azione del Fisco contro le Forche, 
perchè come tutti sanno, e tutti possono 
vedere tanto più il Fisco inveisce 
contro l’ indomito periodico, maggiori 
simpatie' esso raccoglie e sempre più 
rapida e colossale si fa la sua diffusione.

Il «Va benissimo » di sua eccellenza 
riguarda un certo abito da ballo che 
la baronessa ha commesso, e che la 
Chailion le ha mandato, diligentemente 
imballato a mezzo ferroviario e che 
dev’ essere giunto nelle migliori con
dizioni al palazzo di Via Venti Set
tembre; se 1’ avessero ricevuto in via 
del Gesù avrebbe .telegrafato alla Chail- 
lion la baronessa, senza incomodare il 
ministro delle finanze.

Questo vestito costa la bellezza di 
quindicimila lire, cioè due terzi a un 
bel circa dello stipendio annuale di 
S. E. il ministro.

Deve servire alla baronessa per pre
sentarsi al prossimo ballo di corte. E- 
siccome i balli di corte quest’anno de
vono esser tre, o almeno due, e la 
signora Magliani dovrà presenziarli tutti 
nè è manco a supporsi che voglia nei 
successivi far più meschina figura ne 
conseguo che all’on. Senatore Ministro, 
questi semplici passatempi della sua 
signora costeranno da trenta a quaran- 
tacinquemila lire.

Press’ a poco quanto dovrà spendere 
Costanzo Chauvet, per gettare le fon
damenta del nuovo palazzo del Popolo 
Romano, al corso, vicino a piazza 
Colonna.

Non si può pertanto negare che la 
prosperità economica dei governanti e 
dei loro accoliti, ha ottenuto in questi 
ultimi tempi notevolissimo incremento. 
Peccato che la prosperità nazionale non 
proceda di pari passo.

Siamo lontani assai da quei giorni, 
ingloriosi, in cui il povero, ma onesto 
dottore di Vignale, Giovanni Lanza, 
sebbene presidente del Consiglio e ca
valiere del Supremo ordine defila San
tissima Annunziata, si guardava bene 
dal portare a corte la sua fedele e 
virtuosa consorte, dicendo che i suoi 
mezzi non gii consentivano le spese 
occoi rovoli.

Povero Lanza !
Se avesse potuto lasciare alla sua

vedova la somma che costeranno al 
ministro delle Finanze le tre toilettes 
da ballo della baronessa Magliani, sa
rebbe disceso nel sepolcro, col cuore 
meno an.ustiato dalle incertezze della 
sorte di lei.

Vero è che Lanza poteva confidare 
nella generosità reale; si proferse in 
fatto una pensione alla sua vedova. Ma 
questo sarebbe stato una puntura di più 
per quel nobilissimo cuore. E ben fecero 
i suoi nipoti, laboriosi industriali torinesi 
a rispondere dignitosamente: « Grazie 
Maestà ! A nostra zia pensiamo noi ».

Ad ogni modo siamo lieti d’appren
dere che le quindicimila lire sono state 
ben spese, perchè il vestito della ba
ronessa « Va benissimo » come si com
piacque S. E. il ministro di telegrafare.

E ci rallegriamo altresì di vedere 
che le gravi cure dello stato, è il grosso 
affare delle convenzioni, non distolgono 
del tutto il senatore Magliani dalle do
mestiche faccende.

Questo è evidente dal momento che 
S. E. ha tempo di occuparsi delle toi
lettes de la sua signora e di servire da 
intermediario fra lei e la sua sarta.

Così sarà rimosso per l’avvenire il 
pericolo che si possa dai tristi mali
gnare sull’ intromissione nelle bisogne 
della casa, di cugini più o meno pros
simi, e più o meno marchesi.

E, d’altra parte, se qualcuno vorrà 
ancora incolpare la baronessa di occu
parsi troppo delle brighe di suo marito 
e di stendere l ’artistica sua mano sulle 
cose dello stato, potrà còn tutta ragione 
rispondere che S. E. non isdegna di 
incaricarsi delle sue cose particolari, e 
d’intervenire nei negozi colla sua sarta.

Il ministro delle Finanze ha propr o 
ragione: « Va benissimo ».

Oh, si !
Va benissimo.

L’ex Pallonaro
di New-Yorek, sor Cesare Orsini, non vuol 
saperne di dimettersi dall’ufficio che indebi
tamente copre, di deputato per il primo col- 
leggio di Roma, carpito con ogni maniera 
d’intrighi, di raggiri, di subornazioni e di 
corruzioni, stringendo la mano da una parte 
ai rossi scarlatti e dicendosi fratello- e con
tinuatore del regicida Felice Orsini, dall’al
tra a neri intransigenti, meno istruiti facen
dosi credere il principe Orsin:, assistente al 
soglio pontificio. Egli sta troppo bene a 
Montecitorio, ove il D-pretis, che gli ha 
dato i voti dei questurini e delle guardie 
carcerarie, gli da ora il pane e- il compa
natico e lo manda in giro con delle missioni 
confidenziali, per le quali pare non manchi 
di una certa praticacela. Sor Cesare fu in
fatti non è guari a Parigi, ove i democra
tici in buona fede,- gli proposero di creare 
una agitazione per ottenere la traslazione 
in Italia delle ceneri di Felice Orsini, ciò 
ch'egli rifiatò, e pas ó poi in Inghilterra, 
dove pervenne, con quella faccia tosta che 
nessuno può disconoscergli, ad introdursi 
fra gli invitati di una festa nazionale di 
Casa Rotschild. Sor Cesare Orsini, ama di 
girare il mondo in buoni vagoni a Ietto, di 
alloggiare in sonino fi alberghi e di trattarsi 
lautamente a Sciampagna. E Depretis ci
pensa....  durante le ferie parlarli ntari.
Quando la Camera è aperta se lo tien qui 
tanto per avere un voto di più.

tamsnte ed insistentemente, finché si asso- 
cierà alla nostra domanda anche l’illustris
simo signor proc»ratore del re.

Quel tal procuratore del re, al quale, sor 
Cesare Orsini, giurò in uno dei suoi innu
merevoli programmi e proclami « Ai Ro
mani » per le elezioni, di deferire, i suoi 
detrattori, querelandolo per calunnia e dif
famazione contenute, a suo dire, in un ma
nifesto, firmato da onorandissimi cittadini, 
in cui si narravano le sue gesta.

Giuramento che, al solito, si guardò bene 
dal mantenere.

Sor Pallonaro, ella giuoca spesso d’audacia 
e si mostra degno in tutto e per tutto del 
suo patrono Costanzo Chauvet, relatore dei 
suoi viaggi, delle sue visite ecc. a un tanto 
per linea. Ma se l ’audacia talvolta porta 
fortuna porta tal altra alle Carceri Nove.

Sor Cesare Orsini, sor segretario generale 
del Comitato per l’Esposizione Mondiale a 
Roma, sor deputato, sor commesso viaggia
tore della ditta Robert Macaire e soci, fuori 
i conti.

Fuori I conti! Fuori i conti! 
Fuori i conti !

SULLE PREROGATIVE DILLA CORONA
Discorso di P. Sbarbaro alla Sala Dante

(cont. vedi num. 5)

E qui sorge, a mio avviso, un poderoso 
argomento contro la vecchia formola del Re 
eh? regna e non governa, desunto precisa- 
mente dalla straordinaria singolarità delle 
condizioni in cui si trova la Monarchia verso 
la nazione appena unificata. Io comprendo 
il Re Travicello in Ingh ilterra, cioè lo com
prendere i;..,. perche co?.tì la società politica 
ha una solidità granitica, e un’ àncora di 
stab.lità nella più vigorosa compagine di 
aristocrazia, che la storia ci presenti, e sia 
quella rigogliosa vegetazione isterica di pri
vilegi, di corporazioni, di libertà locali, di 
Università autonome, ecc;, che sono altret
tanti argini fortissimi contro lo straripale 
del progresso democratico. Lo comprenderei 
in Francia dove l’unità territoriate della 
nazione data, si può dire dal giorno in cui 
scomparve il grande Feudo di Borgogna: 
ma in Italiaj! Dio mio, come possiamo lasciare 
ad una nazione così giovine nella sua uni
ficazione la piana balia de’ suoi destini — 
con tanti umori discordi, ai quali oggi si è 
aggiunto il misterioso enigma delle Urne in 
mano dei Volghi ? Sapete voi che cosa potrà 
escil e da quelle Urne ? La Corona, dunque, 
deve avere per lungo tempo una specie di 
potere dittatorio — entro certi limiti — in 
un certe senso e ricordarsi che è in Roma! 
In Roma l’ imma; fine del Re Travicello sa
rebbe fuori di po sto. In Roma la Monarchia 
o rappresenterà i eia nuova parte, gloriosa, 
sarà l’organo di ’ina nuova civiltà, più ricca, 
più svolta, più nobile, più elevata, piu pura 
di quella volga,ridà americana, che molti 
scambiano colla democrazia, o non vivrà 
lungamente su. questa terra, ove Tessere 
meschini e infecóndi è sacrilegio!

E con ciò ho («presso la sostanza deba 
mia dottrina intorno alle Prerogative della 
Corona. Esse^ vigorosamente, energicamente 
esercitato, j plauso del popolo, col concorso 
delTopin’ onei dentro il limite dello Statuto, 
posso» 0 r iuscire di temperamento a’ie teiì- 
den"Ye soverchiamente prosaiche e utilitarie 
«Fella nuova società. Custode della tradizione 
interprete della vocazione storica d d paese 
il Re, con una mano sul Codice delle Leggi 
Patrie, co1!’ altra sull’elsa della spada —*

fll!‘ex. Pallonaro di New York di dim e'ttersj 
e d: mantenere i suoi solenni giu tv mgnq e 

- se la voce dell’ indignazione più llor
giunge fino a lui; .se nella sua qualltà d>av. 
venturiero, di cavaliere d’indiUstl.ia egii nor 
vuol scendere dal seggio r iSurpat0| che }
servi troppo bene per ^esecuzione delle sin
funzioni, e non è corwy 1; , ,1 esso di strappamele
a viva terza — ciò »y . „, . , • P aro un altra cosa alh
quale si può e si «fe- ,e costringerlo: e l è i  
ìen. eie ì conti del ia gestione del Comitati 
pei esposizione ir nondiale, a Roma, dei de
nari raccolti per qiTtójta> e volti invece, i 
quanto pare a proprio beneficio.

Noi cantici eremo a, chiedergli questo, al

tiene lo sguardo fisso nella stella polare dei 
desti fi d’ Italia — e là si inspira: e di là 
impedisse ai Partiti di oltrepassare le fron
tiere che la Costituzione assegna alla loro 
attività: e impedirà sempre che si sacri
fichino gli interessi permanenti della nazione, 
che mai non muore, colle effimire utilità e 
convenienze delle parti, che passone, e che 
muoiono, e non sempre hanno riguardo alla 
immortalità della patria!

Ma per fare tutte queste cose, alcuno mi 
dirà, voi supponete un Monarca dotato di 
facoltà straordinarie ; perchè, in fine, tanto 
vale Tuffi-fio quanto l’uomo, che ne è inve
stito. Un Napoleone I. senza tante teoriche 
peserà sulla bilancia dello Stato più di un



Leopoldo I., e Vittorio Emanuele IL, oggi 
si può dire senza indiscrizione, ebbe sull’an
damento della cosa pubblica, da Novara a 
Roma, una parte proporzionata davvero alla 
grandezza del suo carattere e della sua 
mente. — L’obbiezione, o Signori, non di
strugge, nè atterra, ma avvalora la mia opi
nione. Io mi fondo appunto sull’impossibilità 
di avere sempre per Capo dello Stato un’in
gegno straordinario ed una singolare virtù 
di animo — per domandare una riforma di 
giurisprudenza e la creazione di un Gabinetto 
privato di S. M. al fine di integrare rego
latamente alla limitazione delle facoltà perso
nali del Principe. Nè 1’ esempio di Napoleone, 
nè quello del nostro lacrimato Vittorio furono 
al caso, o provano nulla. L’uno era un de
spota, e l'altro di straordinario non ebbe nè 
l'ingegno, nè la dottrina, ma la rettitudine 
e la lealtà, e in tempi infami per naufragi 
di coscienze regali parve la virtù incoronata! 
Forse per coltura e prontezza di mente 
Umberto I. gli soprastò. Ma non è questo 
il punto di controversia. Procediamo!

Io parlo della Corona e non della persona 
del Re. Nella lunga sequenza dei Re, e Dio 
faccia che non si estingua mai la nostra 
Valorosa e buona Dinastia! oggi potete avere 
\in Marco Aurelio, domani un Luigi Filippo; 
oggi uno prode nelle armi, domani una sag
gezza colla Corona ; l'uomo di Stato, il Le
gislatore deve guardare a tutte le possibilità: 
ed istando alla realtà che abbiamo dinnanzi, 
mi do penderò del futuro. E poi che il 
nostro Monarca è giovine, e l'opinione pub
blica, che in ultimo, atteggia e plasma l'in
dirizzo delle Corone, e di tutto, può ancora 
radazzarsi, così faccio voti, perchè questa 
■opinione si volga per la via che disegno, e 
‘dove il Capo dello Stato troverà facile il 
Compito che rispettosamente, — ma ferma
mente convinto di quel che dico, gli assegno!

Che cosa,'dunque, domando? Che intorno 
ni Re si formi uno Istituto^ubblieo, palese, 
non occulto, ma riconosciuto, del quale 
formino parte le più nobili intelligenze sparse 
per la nazione: Insfitutò, di cui non dico il 
titolo, che potrà chiamarsi Consiglio p r i- 
■■■mio, od altrimenti qualificarsi, che potrebbe 
(costituire una carriera aperta a tutte le classi 
sociali, agli individui più egregi di ogni 
classe, con sua sede in Roma, distinto da 
ogni altra .fuazione dello Stato, e che avrebbe 
questa doppia missione di illuminare il R°, 
nell’interesse della Nazione e della Dinastia, 
intorno a tutti i grandi interessi dell’ima e 
<dell’altra — e di consigliarli con criteri su
periori alle vedute necessariamente non 
laterali dei vari partiti.

Se le parti politiche hanno preso le loro 
garanzie contro l’abuso del Potere Regale, 
perchè questo, che non e Parte, ma la Na
zione personificata, non dovrebbe prendere 
le sue contro gli abusi dei Partiti?

Oggi la Dinastia si trova in mezzo alla 
Nazione, la Corona in mezzo alla società 
‘senza un vincolo organico con tutto il sistema 
(delle forze nazionali.

Mentre tutto si fa in nome del Re, dal
l’amministrazione della Giustizia alla riscos
sione delle imposte; in fatto poitutte le grandi 
funzioni dello Stato invece di approntarsi 
come ad archeo e contro immolo di vita al 
Capo della Nazione, sono sequestrate daLRo, 
perchè fra il Re e il rimanente organismo'"' 
costituzionale ed amministrati ve, ci trovo 
ima profonda soluzione eli continui'ci.

Abbiamo i M inistri di Stato, ma che cosa 
Significano? Io vedo in essi il germe (1) del- 
1’ Inslituzione nuovissima, che va dis; geando 
con semplice lineatura di profilo e con in
determinati contorni, perchè oggi ciò che 
più mi sta a cuore si è di promuovere una 
‘onda di opinione pubblica favorevole allo 
■scopo generale di dare maggiore vigoria, 
stabilità e prestigio, eredito e potenza ef
fettiva ed efficacia alla Corona.

Se la Corona non deve vedere, che col 
■cnmochiale dei Partiti, che si muovono sotto 
ali lei, nel quadro della vita nazionale, vedrà 
sempre giusto ? Non c è pericolo, che sia 
ingannata o per mala fede o per stoltezza

(1)’ Dopo la mia le tte ra  cotnpave la traduzione 
.del ( ìn e is t. dell' Institusen. I. Acton, che not.orevo!- 
m -nte raccom anda, nella detta P refa zion e, il me— 
deiimo ■ -concetto.

L e Forche Caudine

dei. Partiti medesimi ? Come può un Re, 
eziandio sagacissimo, accertarsi di non essere 
ingannato o tratto per una falsa via ?

Signori, facciamoci a parlare senza sottin
tesi ! Se la Corona deve eons ervarsi come 
parte dell’organismo costituzionale, è neces
sario fornirle le condizioni non pure di con
servarsi, ma di svolgersi e di acquistare 
sempre maggiore forza e vitalità. Imperoc
ché tutto ciò che ha vita noti si conserva 
che a patti di crescere e progredire. Or 
mentre tutto, intorno alla Corona si esplica, 
si aumenta, cresce di forza, di splendore, 
di potenza, e di autorità, soltanto lei dovrà 
rimanersi immota, che dico immota? ma ri
dotta sempre più ad lina semplice istituzione 
di apparato, ad una scenica decorazione dello 
Stato ? Non è questa o Signori od un’insi
gne ipocrisia nazionale, od una manifesta 
negazione di quelle leggi sociologiche le 
quali sono tanto in voga, e nelle labbra di 
tutti ? Un’ipocrisia che mi spaventerebbe 
come la visione di un’eterna menzogna, se 
i Partiti Politici hanno chiara la consape
volezza e fisso il proponimento occulta di 
proseguire per questa strada, che deve con
durre alla placida eliminazione della Monar
chia ; una contraddizione patente alle leggi 
della Sociologia, in quanto queste ci svelano, 
nel mirabile magistero della natura e della 
storica evoluzione uno incremento continuo 
e non un decremento progressivo di quelli 
organi di vita consociata, i quali rispondono 
a un bisogno di prima necessità, e una fun
zione di prima importanza. Applichiamo, o 
Signori, alla Corona i principi! universali 
dell’evoluzione organica del diritto, come 
ci sono esposti da Cristiano Kause, per esem
pio, e che troviamo ? Che un tempo le sue 
attribuzioni e i suoi poteri erano confusi con 
quelli dello Stato in guisa, che la vita di 
questa venisse assorbita dispoticamente e 
conglobato nella Casa Reale. L’erario del 
Principe, il Fisco era un patrimonio dina
stico alimentato coi sudori di un'intera na
zione, il Consiglio Privato del Monarca una 
istituzione di ordine qubblico, e Luigi XIX 
col superbo-grido : L'Etat- c’est moi ! non fa
ceva che scolpire fedelmente la pristina 
confusione dei poteri, la quale corrisponde 
nell’ordine dei tempi al periodo dell 'unità 
inorganica della socievolezza. Succede a que
sto periodo quello deìYantagonismo, ed è 
l’epoca della rivoluzione, che separa mecca
nicamente il Monarca da tutto l’organismo 
dello Stato, riducendolo a un semplice uffi
cio di orologio a sole, che segna le ore, 
ovvero ad un’ufficio di Stato civile, che re
gistra nascita e morte di tutte le instituzini 
date in balla del l’Assemblea e dei Partiti. 
Ma lo svolgimento organico del diritto co
stituzionale, io vi domando, deve forse ar
restarsi qui ? Ma perchè rispetto un'Institu- 
zione, che riempie di stima l’Istoria, ad una 
funzione così importante dell’organismo po
litico degli Stati, la legge della perfettibi
lità e del progresso dovrà patire uriecce- 
zione ? Io parlo in questi termini, muovo 
questa domanda a voi, che meco consentite, 
io credo, nella persuasione, che la Monar
chia sia destinata a vivere lungamente sulla 
terra e possa benissimo condursi perpetua- 
niente con tutti i progressi ragionevoli e 
fattili dall’umana società e dalla democrazia. 
Non la farei questa domanda a coloro i 
quali invece stimano, che. la Monarchia 
come la Religione debba scomparire dal no
vero delli umano istituzioni. Co-toro sono 
almeno conseguenti con sè medesimi, quan
do si studiano di scemare sempre più le fa
coltà e i diritti di un Re costituzionale, 
perchè in buona fe le credono, che tutto c;ò 
che si leva di potenza ad un Re sia tanto di gua
dagnato per il popolo. Ma io credo all'opposto, 
che tutto ciò che si toglie, presentemente di 
facoltà e di potenza reale alla Corona non 
vada a benefizio del popolo, ma dei partiti, 
delle consorterie, delle oligarchie, che paT 
lano a nome del popolo, lo sfrutlann, e fa' Q 
i propri interessi.

Proseguiamo.
Al periodo àe\Yantagonismo, eh _e  ̂ con_ 

trassegnato da un sistema me' .can{co di 
diffidenze fra la Corona e la Nazione, io 
si ero e credo, che succederà ' Cepoca orga. 
nica dell 'armonia. Unità cor lfusa . antago
nismo, e armonia : questi t re moraenti della

evoluzione sociale io li riscontro colla mia 
ragione nel destino dei Re, della Corona, 
come li ho trovati nelle vicissitudini dell’/w- 
dustria, del Lavoro, della Famiglia, della 
Religione, della Scienza, dell 'Arie, in tutte 
le sfere della civiltà, in tutte le grandi ma
nifestazioni della Vita, in tutti gli ordini 
del mondo politico, economico, e morale!

Sursum corda !
l'anarchia regia come la chiamò il Gio

berti, il parlamentarismo inorganico, non 
forma l ’ultimo termine della perfezione ci
vile. Uomini egregi, e studiosi, come Raf
faele Mariano, in Italia, e come tanti altri 
pubblicisti in Germania, e per ogni dove, 
hanno cominciato a comprendere, che certi 
problemi i quali si credevano definitivamente 
scritti, non sono ancora nè meno ben for
mulati, che è la condizione, come diceva 
Romagnosi, per bene concludere!

La Rivoluzione, inspirandosi alle dottrine 
di Rosseau, che non esprimevano che un 
aspetto della verità dell’Orarne del Diritto, 
credette avere detto tutto ordinando la So
vranità in guisa di ass icurare la prevalenza 
in distanza della volontà del maggior nu
mero. Fondate sopra quosto dogma deH’in- 
fallibilità del popolo sovx’a.no le Costituzioni 
Moderne evidentemente dov-.evano frapporsi 
per fine supremo la massima riduzione del 
potere Regio, quasi minaccia soprastante 
alla nazione di futuri danni, eli ,abusi, di 
arbitri, dì tiranniche usurpazioni «ed invasioni 
dal territorio della sovranità e elei diritto 
comune. Ma chi non vede, chi non sa. non 
confessa, ad eccezione dei democratici su
perlativi, che l’esperienza di quasi un se
colo di storia continentale ha ormai posto 
a nudo la fallacia e il vuoto disastroso di 
quel concetto incompiuto di ciò che deve 
essere una Costituzione?

Dove è che quei sistema, tutto meccanico, 
di reggimento politico ha attentato e fun
ziona bene ? Deve soddisfa a tutte le esi
genze della Muova civiltà? Io trovo, all’op
posto, che per tutta l’Europa non si fa che 
parlare della ifecadenza del parlamentari
smo ! E vedo, -die tutti i pensatori, dallo 
Stuart-Mill allo Scherer, vanno ristudiando 
i mezzi di correggerne gli abusi. Ora che 
significa tutto questo in'imenso cumulo di 
ricerche, p. e. sulla irap'Oresenlanza del 
minor numero, se non resistenza di nuovi 
pericoli inerenti al Go verno Rappresentati
vo? Il quale sotto nuove forme ci offre 
l ’esempio di nuovi dispotismi, di niaovi abusi, 
e disordini, da’quali Le nazioni d’Europa 
credevano di essersi guarentite e salvate per 
sempre colla quasi nuPjfieazioné della Regia 
Podestà.

Io penso, adunque, per parlare ,'V lin
guaggio di V. Gioberti, che come la naz>ne 
italiana ha ricreato la Dinastia col batte
simo dei Plebisciti, la Corona possa ricreare, 
moralmente la nazione atteggiandosi a su
prema regolatrice dei costumi nazionali. Nei 
governi presidenziali, si sa, «chiunque venga 
al potere, sia un bigamo, ria un pederasta, 
sia un impresario di case di tolleranza, sia 
un fabbricante di cambiali false, sia un’a
mico intimo di grassatori* un bancarottiere, 
un’adultero di professione, «un’avvelenatore, 
un antico delatore impunito, o sia, invece, 
un Giorgio Washingthon, uri Hamilton, un 
Franklin, un Clianning, un Purtier, od un 
Orazio Manar, si chiarrù il Medico Francia 
o S’inolie Bolívar, s:.a il turpe, incestuoso e 
sanguinario Rosa? 0 Emilio Cautelar, sia 
l’amante di IsavJ(?Ua di Borbone. Serrano, 
o quell’anima^ pura (p p)on Manuel Ruiz-Zor- 
riUa, sia C'arlo Sumner, il grande patrono 
dei povf d  schiavi, o l ’ignobile mercante di 
CRFiiG umana. elio in pieno Senato, non a * 
venr'ao altra facoltà di eloquio, li bastonò,... 

jn mi ricordo, ii nome! nei Governi 
dico Presidenziali nessun riparo, Dante di
rebbe, nessun riparo vi può far la gente. 
Ma la Monarchia ha una valvola di sicu
rezza pubblica morale, ed è precisamente 
la famiglia del Monarca. Risiede al ver
tice della piramide sociale, e da qu°ll al
tezza, come può corrompere le intime sor
give della vita morale di una nazione 
cogli adulteri canonizzati di un Luigi XIV, 
che più tardi espierà sul patibolo un Luigi 
XVI, egli può arrestare la corruzione di un 
popolo collo esempio della virtù coronata!

E qui, o signori, vi prego di richiamare 
all’erudita vostra memoria le acute osser
vazioni del Baghèot sulla personificazione 
afiettuosa del principio di autorità e delle 
Leghe che il Governo monarchico vi dà — 
e la Republica non ammette. Agli occhi del 
popolo ingenuo, del maggiore numero, delle 
moltitudini, il Governo Monarchico ha del 
patriarcale, un saggio di poesia domestica 
splende sopra ia maestà del Trono, è il go
verno di un Padre, e sulla Famiglia Reale 
sono fermi gli sguardi di tutta una libera 
famiglia. La natura umana, la natura dei 
popoli, che non è tutta abbao  nè tutta lo
gica, ma si compone di abbaco e di poesia, 
di logica e di rettorica, di senso e di af
fetto: di raziocinio e di immaginazione, ài 
termini e di fantasia, la natura umana 
trova nella personificazione regale dell’Au
torità quel vincolo, o mediatore dialettico, 
che Terenzio Mamiani pone appunto, in Ge
nova, nel 1855, all’Accademia civile, fra 
la Liberici del volere e la nuda, severa maestà 
della Legge, Archetipo dell’umano operare: 
Y Amore ! Ciò posto in saldo,-io argomento 
e concludo così. Se nel reggimento costitu
zionale il Monarca parsonifica lo Stato e lo 
incarna in sè medesimo, nella forma supe
rorganica più luminosa ed augusta, sottratto 
dalla legge a tutte le miserie e imperfezioni 
e turpitudini delle Fazioni collocate in una 
sfera sublime di onore, in una atmosfera 
popolata soltanto da pensieri, da sentimenti 
da interessi nobili e sicuri — o perchè l’e
sercizio delle sue auguste prerogative do
vrebbe nella realtà, e nella pratica, produrre 
agli occhi dei popoli un'effetto diverso o 
contrario alla natura di quella, alla loro 
destinazione ! E mi spiego. Voi mi dite, col 
Bagheot, che il popolo presta più docil
mente obbìdienza all’autorità della Legge 
se giusta gli si allaccia non sotto la forma 
astratta e nella rigida espressione di tm 
frutto obbligatorio, ma sotto le amabili sem
bianze di una Dinasta, di un Padre, di una 
Famiglia regnante, che agli occhi suoi, alla 
sua immaginazione, oltre la Giustizia raffi
gura la Grazia e la pietà, — e sta biue! 
Ma se questa medesima identificazione del 
Re colla L“gge si opera nella mente popo
lare rispetto alla persona d ei Ministri, e, 
in generale di tutti i funzionari dello Stato, 
che avverrà? Avverrà, che se la persona dei 
Ministri, dei funzionari dello Stato è degna 
di ossequio per vista propria ed intrinseca 
il Re sarà amato e rispettato, ma se le per
sone dei Ministri e dei funzionari dello 
Stato saranno poco rispettabili la Corona, 
senza volerlo e senza, forse, saperlo incor
rerà in quel discredito di cui parlava Silvio 
Spaventa agli Italiani di Casal Monferrato. 
Voi vedete, che nel mio concetto, la Pre
rogative d nlla Corona si collegano organi
camente a questa data caratteristi a del 
governo Monarchico: e mi fondo sopra
questa verità di esperienza lumeggiata, con 
tanto acume dal Bagheot, per domandare 
tante garanzie quante sono necessarie alla 
Corona, —■ contro l'egoismo e l’immoralità 
dei Partiti — ad impedire che il medesimo 
principio, la medesima qualità o prerogativa 
naturale del Principato, che è un'elemento 
di forza e di onore, di stabilità e di rico
noscenza popolare — si converta in uno t- 
lemento di d boie'Z i, di scandalo, di rovina 
e di disprezzo universale. Appunto perchè 
il popolo non distingue il Governo del Pe 
dalle virtù o dei vizi di coloro che gli par
lano in nome del Re, che in nome del Re 
gli domandano il sangue dei suoi figli, il 
frutto dei suoi sudori — tutti i sacrifici 
dell’egoismo necessario alla comune felicità 
alla grandezza e i alla salute della Patria 
personificata nel R", io voglio — e d:co 
voglio, o Signori,, per significare nel modo 
più risoluto la profondità e l’ardore del mio 
convincimento! — voglio, che le persone di 
coloro che rappresentano il Re siano dal 
Re giudicate anche con criterii morali di
versi da quelli che governano la simpatia 
dei Partiti! Appunto perchè i partiti vi de
signano, o Sire, oggi un Persa no per la 
Marina, domani un Mancini per la Diplo
mazia, oggi un Popoli per l’Agrico'tura, 
domani un Bacc-Tli per l’Educazione morale 
dell’ Italia futura, io rispettosamente do
mando per la Corona la facoltà di acc ‘tarli
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0 respingerli dopo averne esaminato vita, 
costumi ed affetti, virtù e difett:, stima pub
blica e privata moralità! E perchè? Per la 
ragione detta da S. Spaventa: perchè il 
gran pubblico, l’universalità del popolo, 
come prende un’alto concetto della Monar
chia se vede all’Interno un G. Lanza, ed anche 
sotto l’onorata nomèa di Carabiniere lo ri
spetta, e rispetta in lui, Re, Legge e Au
torità,così il popolo concepiva un supremo 
fastidio anche per Luigi Filippo, benché o- 
nesto, e per la Dinastia degli Orleans se un 
giorno si vedrà innanzi l’ immagine della 
Corona e dell’Autorità nella persona di un 
Ministro Ladro !

[continua) P. Sbarbaro

IL DIVIETO DEL COMIZIO
CONTRO LE

CONVENZIONI FERROVIARIE

11 Comitato promotore del meeting contro 
le Convenzioni, dietro il perentorio divieto 
della questura di tenerlo in piazza del Cam
pidoglio, ha rinunziato a convocarlo e pub
blicò invece un manifesto molto vibrato, ma 
non meno sensato, nel quale é detto che 
« l’ordine del giorno del Comizio Romano 
lo ha formulato implicitamente il governo 
colia sua condotta ».

E t è questa una verità che non ha punto 
bisogno di dimostrazione.

La libertà di riunione è garantita dallo 
Statuto e quando in occasione — a pubblici 
c nnmovimenti politici, la destra ufficialmente 
governante, si peritò di lamentarla vietando 
le adunanze, gli uomini della sinistra che 
or hanno in mano il mestolo, furono i primi 
a protestare energicamente e a sorgere pa
ladini del diritto pop dare.

Eppure allora la destra aveva una scusa : 
l’effervescenza de’le posizioni politiche, dal 
traboccare delle quali l'ordine pubblico a- j 
vrebbe potuto venir turbato.

Qui invece si tratta di una questione eco- ; 
nomica, di una questione finanziaria, di una ! 
questione nella quale contribuenti diretti ed | 
indiretti sono personalmente interessati. Si j 
tratta di ottenere parte dei patrimonio na- j 
zionale; si tratta di aggravare di nuovi j 
oneri le finanze dello Stato; si tratta di ; 
porre in mani terze uno dei più potenti j 
mezzi di guerra e quindi di difesa del patrio 
suolo, quale appunto sono nella moderna | 
tattica e noria moderna strategia, le ferrovie. I

E, costoro non hanno non solo il diritto, [ 
ma ben hanno il dovere di far intendere la 
loro voce.

Ne hanno tanto più il diritto, ne hanno tanto 
più il dovere, in quanto che per fi passare 1 
questa esosi sana fi gge, questo oneroso cor.- j 
tratto, questo « turpe mercimonio » come j 
opportunamente lo chiama col premenzionato 
manifesto, il Comitato del Comizio, il governo 
ha spostato la maggioranza. L’ha confessato 
l’on. Bonghi, che a siffatta maggioranza 
appartiene, nel suo discorso di Conegliano. 
Bisogna tenerlo bene a mente, bisogna gri
darlo dai tetti. l a maggioranza di cui di
spone l'on. D prefis non è quella inviata 
alla Camera dal paese ; se ne è fabbricata 
egli stesso una di proprio gusto. Sono le 
pai’ole dell’ illustre traduttore di Platone, 
dell’ egregio antagonista di Baccelli, quando 
rideva sulle cose della pubb'ica istruzione, 
dello strenuo e coraggioso polemista della 
destra, di Ruggero Bonghi.

E come se fi è formata il cinico vecchio 
di Stradella, codesta maggioranza, che tiene 
sempre aperte le sue innumerevoli e tre
mende canne, per soffocare le voci degli op
positori o per inghiottire le offese che le 
vion gettando il governo ?

I subiti voltafaccia, le repentine dedizioni, 
i viramenti di bordo d’nna quantità di de
putati, dapprima avversari dichiarati, oggi 
fautori scalmanati sono li a provarlo.

Colla corruzione.
E ora ormai di proclamarlo altamente, 

senza ambagi, senza inutili circonlocuzioni.
Colla corruzione che si estende dalla 

stampa ai rappresentanti delia nazione, che 
depaupera il patrimonio dello stato e per
vertisce il senso morale dei cittadini. Colla 
corruzione che eretta a sistema di governo

inquina le istituzioni, mette a repentaglio 
le sorti del paese e della corona, getta il 
discredito sull’ Italia facendola apparire al 
mondo, come la terra classica della malver
sazione e del peculato — e rende invisa alle 
classi men colte e di piu augusto criterio, 
la Casa di Savoia, inducendo con esse il 
dubbio che all’ombra della sua bandiera, sia 
possibile ai governanti di compiere qua
lunque più rea azione.

Oh! n’ha ben d’onde l’onorevole Depretis 
di non volere che la libera voce del popolo 
di Roma tuoni dal Campidoglio contro quel- 
l’ignobile mercato di coscienza che sono le 
Convenzioni ! Questa voce troverebbe eco 
non solo da un capo all’altro d’ Italia, ma 
par tutto il mondo civile.

E crede egli violando la libertà, calpe
stando il diritto popolare, di far tacere co- 
desta voce ?.

Si inganna.
Non fa che accrescere il cumulo delle 

ignominie, che consacrare a nova infamia 
la propria cauizia, perchè dopo il giudizio 
dei presenti, verrà quello dei venturi, e la 
storia registrerà fra le più nere pagine 
della sua amministrazione il « turpe mer
cimonio » ferroviario.

E insistiamo in questa definizione data 
delie Convenzioni, dal Comitato del Comizio, 
perchè la suffraga il parere dei più inte
merati uomini dei diversi partiti della ¡Camera, 
e perchè contr’essa indarno si spiegherebbe 
la foga liberticida del governo.

In presenza di tari fatti, in presenza dei 
disperati sforzi coi quali si vuol impedire 
la discussione, alla minoranza della Camera 
spetta un grave ed arduo compito.

Essa deve declinare ogni compartecipazione, 
ogni solidarietà nel voto ; deve ritirarsi in 
massa,,© lasciare che la maggioranza rac
cogliticcia del Depretis, lo compia da sè sola, 
se può e vuole, « il turpe mercimonio ».

Si farà così interprete del vero sentimento 
del paese, di quel paese, che la portò sugli 
scudi numerosa e forte, ben lungi dalla tema, 
e dal semplice pensiero che alle subdole, 
nefande arti di un uomo, pel quale non vi 
ha più nulla di sacro al mondo fosse dato 
di prenderla e renderla impotente.

Questo abbiamo già detto l'altro giorno ; 
questo oggi ripetiamo, neri’ interesse della 
patria, delle istituzioni, della dinastia, della 
pubblica e privata moralità.

Nel prossimo numero co- 
minceremo la pubblicazione 
di un importantissimo Studio 
di Pietro Sbarbaro sulla po
litica di colonizzazione.

11 grande economista tratta 
la questione che tiene at
tualmente agitate le menti 
più elette del paese con quel
la competenza ed elevatezza 
di idee che nessuno può di
sconoscergli.

Pubblicheremo pure uno 
studio fisiologico sui grandi 
nomini che onorano ed ono
rarono n taìia.

Aniceto Giaooponi Gerente Responsabile

pubblicherà a giorni
R emigio Zena — Storielle Magre.
G. Gozzoli — La prostituzione.
U. F leres — Vortice.
Dott. A. B. Leone — Fisiologia della verità. 
G. Ragusa Moletti — li Sig. Macqueda. 
Giosuè Carducci — Vite e ritratti.

E. P anzacchi — A mezza macchia.
G. R igutini — Neologismi buoni e cattivi.
G. Giacosa — L'onorevole Ercole Malladri,
P. Sbarbaro — Fuochi di Fila.

Scritti vari.
Le cariatidi dell' Università. 

Astreo Bellanimaì^ t , J . - Q  Tuffi neU'azzuro 
Martino Belsale ( t Spruzzi d’inchiostro

Col 1 Febbraio V Amministrazione
DEL

apre' due abbonamenti straordinari: il primo 
a tutto il 30 giugno 18S5 al prezzo di lire 
UNDICI — l’altro a tutto il 31 dicembre al 
prezzo di lire VENTIQUATTRO.

L'abbonarnento di lire l ù i d i c i  dà diritto a 
tre volumi e quello da lire ventiquattro a 
sei volumi tutti da scegliersi fra i seguenti:

U . B a r b i e r i . / «  — basso H L o la  M o n t e s  — L'arte 
con prefazione eli E. I : della bellezza nella
De Amici s. > donna.

G. F .  L a z z a r k l i .i — La :j E. D. A micis  — Alle 
Oicceide. i j P orte d’Italia.

L .  F o r t i s  —  Conversa- ! i F. D e R e n z is  —  Voluttà, 
zioni. ! E- Scarfoguo  — I l  prò

E .  S ca rfo glio  — Il tir j I; cesso di Frine, 
bro di Don Chisciotte. j |

Le domande di associazione devono essere diretta 
all’Amministrazione del Nabab, Roina.

PREMIO FACOLTATIVO
Gli abbonati del X t  I t i  It, che vogliono anche un 

volume al mese, dodici in tutto l'anno 1885, dell’elegan- 
tissima e magnifica COLLEZIONE M ODERN A, i cui 
volumi si vendono ai non abbonati lire “i  ciascuno, non 
avranno che unire IL. © al prezzo : d’abbonamento (per 
l’Estero: h .  S).

Quest’ultimo premio é forse il più straordinario, li
brariamente, eli quanti siano stati mai oflerti ai lettori; 
1“2 volumi del valore complessivo di S I  lire, sono dati 
per lire 9  è il 75 per 100 di sconto concesso non già 
per vecchi fondi di magazzino, ma per la novità di una 
collezione, i cui volumi, già pubblicati portano i nomi 
di V e rg a , É la rra ili, B» A nnunzio, eec.

ROMA - Via dell’Umiltà, 79 - ROMA

S p e d a t i l i

Elisir antimalarico i Boti, grande) . . . L. 6 —
» » (Boti: piccola) . . . » 4 —

E stra tto  di Parig lina (la bottiglia) . . . » 3 50
Cura delle E rnie ( c o m p le ta ) ....................... » 10 —
Pillole dinamiche (flacon grand) . . . . » 5 —

» » i flacon piccol . . . . » 3 —
» di cianillina (f laco n )....................... » 15 —

Ecrisontylon S p e r a t i ....................................... » i —
Depilatorio A m e r ic a n o .................................. » 2 —
Pastiglie al catram e (la scatola) . . . » ì —
The New York pils (coca)............................. » 4 —
Dentifricio igienico . . . . . . .  . » 1 —
Pillole di sapone Jecoro Calcare . . . . » 2 —
Sigarette an tia 'sm atiche.................................. » 2 50
Callifugo L a s z ................................................... >•> <j 60

» » ................................................... » 1 —
Ginevrina del dott. Zarili . . . . . . . » 2 50
Iniezione vegetale C ostam i............................ » 2 —

Sirin ghette .......................................................... » 0 50
Confetti Costanzi (m alattie segrete) . . » 2 80
Pasticche di carne . . •............................. » 3 —
Dentifricio La P erla  . ............................. » 2 cO
Pillole d’oro (emorroidali e purgative) . » 1
Ferro effervescente Saecarato (la bottiglia) » 2 50
Detersivo vegetale Cassanello sovrano ri-

medio par la blenorragia (la bottiglia) » 3 50
E lisir di lunga vita del dott. Fernast, Chi-

mic-o Svedese (bott. grande) . . . . » 4 50
Elixir di lunga vita del dott. Fernast, Chi-

mico Svedese (bott. piccola . . . . » 2 50

S p e c ia l i tà
Rnmseikà — Privilegiato e Prem iato liquore

tonico digestivo — (bottiglia) . . . L. 2 50
Ritrovato per distruggere gli scarafaggi

(la scatola) . .................................. » 0 50
Liquido vetroso per attaccare vetri e po r-

celiane (la bottiglia) ............................. » 0 40
Polvere per fare Vermouth (dose per 8 litri) » 1 20
Polvere per Vermouth chinato (dose per 30

litri) .............................................................. » o 50
Polvere per fare l’Alckermes (dose per sei

bottiglie) ................................................... » 2 50
Polvere per fare il Fernet (dose per 6 litri) » 2 —
W ein pulver per fare il vino bianco (dose

per 50 litri) ............................. »' 1 70
W ein pulver (dose per 100 litri) » 3 —
Polvere enantiea, per vino rosso, (dose per

50 l i t r i ) ............................................. » 2 20
Polvere enantiea, (per 100 litri) . . . . » 4 —

ttiitc r ie
La Fiorine tin tura  igienica per i capelli.

(la bottiglia con istruzione) . . L. 3 —
Acqua Celeste Africana (tintura infallibile

ed innocua) . ................................... » 4 _
Acqua veliterna per la toelette . » 0 75
E stratto  di tuberosa, per togliere macchie

e rossori dal viso (la bottiglia) » 2 _
Hair’ s. restorer nazionale, vero ristoratore

dei c a p e l l i ....................................... » 3 _
Comogeno Sperati, rinvigorisce la capiglia-

tu ra  a r a b b e l l i s c e ....................... » 3 _
T intura inglese per i c a p e l l i ....................... » 5 ,—

» » » » , . . . » 4
Acqua di Torino (profumo delizioso) » 1 _
Fluido ••rigeneratore :Chènnevier . . » 3 —

s-i-c
Aggiungendo al prezzo segnato cent. 50, si 

spedisce l’oggetto ovunque per pacco postale.
Rivolgersi a\ì'Em porio internazionale, via del

l ’Umiltà uum. 79 — ROMA.

PUBBLICAZIONI

G. Carducci - Confessioni e Battaglie -  
Serie PRIMA (4. edizione) Volume 
di circa 400 pagine . . . . . .  L. 4 —

— Serie SECONDA (4. ediziohe) Id. Id. » 4 —
_ Serie TERZA (2. edizione) Pag. 400 » 4 —
_ Ca Ira Sonetti (0. edizione) . . » 1 —
— Conversazioni Critiche (2 edizione)

400 p a g in e ............................................» 4 —
L. A. Vassallo — Ad un crocifisso . » — 50
— (Esaurito) La Regina Margherita » 2 —
— (Esaurito) La Contessa Paola Fla

mini ...........................................................» 2  —
G. R ovetta — Ninnoli, Pag. 200 , » 2 50 
P. Siciliani— Fra Vescovi e Cardinali » 1 50
N. R azzetti — Per una Felce. Ode

con prefazione di G. Carducci . . » — 50
F . F ontana — (Esaurito) Monte Carlo. » 3 —
U. F leres — Versi 2 —
O. Bacaiiedda — Bozzetti Sardi . » 2 50
Oapiliunculus — Primi ed ultimi versi » 2 50
Dott. P ertica — Cantanti . . . , » — 50
— Dopo M o r to .......................................» — 50

— (Esaurito) Storielle Bizantine . » 2 —
G, F aldella — (Esaurito) Roma Bor

ghese. Pagine 300. 3 —
G. A. Costanzo — Versi, Elegantissima 

edizione in cromo-tipograffa . . . »  2 50
L. Morandi — Shakespeare, Baretti e

Voltaire. Pag. 300 3 —■
E. Onofrio— Albatro Elegante volume » 1 50
C. P ascarella — Er morto de cam

pagna .................................  , . . » — 50
G. A. Costanzo — Gli Eroi della Sof

fitti a .......................................................» — 74
E. Panzacchi — Al Rezzo 2. edizione » 2 50
O. Guerrini — Bibliografia per ridere » 2 —
V. Imbriani — Dìo ne scampi dagli

Orsenìgo, Romanzo . . . . , . »  3 —
A. G. Barrili — Le Sirena (2. edizione » 2 —
F. De Renzis— La vergine dì marmo

Pagine 300 ..................................... , . » 3  —-
— Conversazioni Artistiche, . . , » 3 —■
M. L essona C.mDancin (2. edizione . » 2 —
G. Gabardi — Un dramma Aristo

cratico, Romanzo . . . . . » 2 —>
E. Nencioni — Medaglioni . . , . » 2 —
C. Borchi — In cammino (2. edizione) » 2_r~
Yorick — (Esaurito) Passeggiate . » 1 —
Sac. C. M. Curoi —■ Conferenze . . » 1 —
E n r .co Heine — Ricordi, note e ret

tifiche di sua nipote Principessa della 
R o c c a 2 —

C. R usconi — Memorie aneddotiche
per servire alla storia del rinnova
mento ita lian o .......................................... » 3 —

— Rimembranze . . . .  . . . »  2 50
G. Chiarini— Ombre e figure 450 pag. » 4 —
Contessa Lara — Versi, Elegante vo

lume di pag. 3 0 0 ..................................... » 4 —i.
A. Gemma — L u i s a ................................» 3 —
R. Bonghi — Borite Subsecivae . . » 4 — 
G. D’Annunzio — Intermezzo di rime

(5. ed z i o n e ) ...........................................» l _
A. Baccelli — Germina . . . . » 1 —
D. Mantovani — Lagune . . . . » 4 —
G. C. Chelli — L ’Eredità Ferramonii 

(2. edizione) .   » 3 —
E. I von — Quattro Milioni . . . »  4 — 
Carmelo E rrico — Convolvoli (2. ed.) » 3 — 
L. F ortis — Conversazioni Serie III. » 4 —
R. De Zerbi— L ’avvelenatrice (6. ed.) » 2 50
G. L. P iccardi — Il Signor De-Fierli » 2 —
E. Castelnuovo — Il Professore Ro

mualdo .................................................» 3 ____
E. Scarfoglio— Il Processo di Frine

(2. e d i z i o n e ) ......................................» 2 —
P. Sbarbaro — Re Travicello o Re.

Costituzionale? (4. edizione) . . . » 2 -—<
A. De F oresta — Attraverso V At-

tla n tico ...........................................  , » 4 __
E. Scarfoglio — Il libro di don Chi

sciotte . . . .  ..................................... » 4  ,
G. L. P atuzzi — Perchè . . , . » 2 — 
A, Iovacchini, G. T rezza, R, Ardigò *

La Scienza m od ern a ...........................» 2 —
N. Santamaria — In Laetitia . . » 2 50
G. P ierantoni Mancini — Sul Tevere » 2 50
A. G. Barrili — Storie a Galoppo . » 3 —
E. De Amicis — Alle Porte d’Italia » 4 —
D. Milelli — Canzoniere . . . .  » 2 ’50
C. Dossi— La Desinenza in A. (4. ed.) » 3 —
P. Sbarbaro — Regina o Repubblica? » 4 —
S. F errari — Il M a g o .......................... » 2 —
F . I)e R emis — Volutrà.......................... » 3 —
F. G. Lazzarelli — Le Cìcceide . » 4 —
P oggio F iorentino — Tacerne. . . » 4 —
S. Iacini — I  risultati dell'inchiesta

a g r a r ia ................................................ » \ —
Lieto F erreri — S d i o ...........................» 2 50

Dirigere la domanda alla casa editrice A. 
Sommarnga — R oma.

Tipografia Romana, piazza S, Silvestro, 75.


