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Segni forieri

Siamo dunque in presenza di una crisi, 
la quale benché da lungo pronosticata, non 
credevasi, dai più, dovesse verificarsi così 
sollecitamente.

Si è codesta crisi determinata in contin
genze normali e per una causa precisa, net
ta, chiara, leale, tale che il paese potesse 
hen comprenderla, giudicarla con retto cri
terio e pronunziarsi intorno alla sua solu
zione ?

Manco per sogno.
Le condizioni in cui è caduto il Parla

mento sono in Italia per effetto della politica 
subdola, tutta raggiri e misteriosi avvolgi
menti del governo e degli erronei scrupoli 
di costituzionalità, che si risolvono in peri
colosa debolezza, da parte ¿Iella Corona, me
nomata ne’ suoi diritti e nella sua autorità 
da continue usurpazioni e per naturai conse
guenza affievolita nel sentimento de’ suoi 
doveri verso la nazione e verso se medesi
ma, dovevano necessariamente produrre qual
che fatto illogico, irrazionale d’onde uscisse 
inevitabile un mutamento radicale della si
tuazione.

Di questo s’avevano già avuti i segni fo
rieri in parecchie circostanze, con atti d’ in
subordinazione, tentativi di resistenza e per
fino di ribellione di parecchi membri della 
fittizia maggioranza, che il Depretis, si com
pose, lusingando lo piccole ambizioni incitando 
i mali istinti di molti novizi alla deputazione, 
per falsare il voto del paese e combattere 
la vera maggioranza, uscita dal voto delle 
urne, nei comizi generali indetti colla nuova 
legge estensiva del suffragio, come affermò 
lo stesso Bonghi in un suo celebre discorso 
elettorale, quad’era ancora amico del mi
nistero.

Uno sguardo retrospettivo

Le Forche furono nemiche dichiarate della 
politica coloniale e la combatterono a tutta 
oltranza, fintanto che 1 onore dell Italia e 
della sua bandiera non si trovarono impe
gnati.

Un paese come il nostro, che ha migliaia 
e migliaia di ettari di terreni incolti e quasi 
abbandonati, e con un’isola gpual’è la Sarde
gna definita giustamente l’Irlanda italiana, 
non può e non deve sprecare le sue forze 
in colonizzazioni estere, prima d’aver colo
nizzato se stesso —  dicevano le Forche, e 
dicevano bene.

Ma dal momento che, saltando sopra ad 
ogni considerazione suggerita dal raziocinio 
e dalla prudenza, saltando di sopra alla leg
ge fondamentale dello Stato che impone al

governo di ottenere la sanzione del Parla
mento prima d’impegnare il|paese in imprese 
per le quali le finanze dovrebbero subire degli 
oneri gravi, saltando sopra, in una parola, 
ad ogni criterio costituzionale, ad ogni con
venienza politica, il ministero aveva com
promesso la nazione colla prima spedizione, 
le Forche troppo ben presaghe di quello che 
sarebbe avvenuto, gridarono con voce fati
dica :

« Sappiamo anche noi che lo stringere al
leanze e l ’indir guerre è prerogativa spe
ciale della Corona. Ma nel sistema di com
pensazione della monarchia temperata, qual’è 
la nostra, se spetta al re l ’intimar guerra, 
sono le Camere che devono accordare i 
mezzi di farla. E però è mestieri che [il 
ministero responsabile, scandagli prima la 
opinione del parlamento, eco di quella del 
paese, per accertarsi che la prerogativa reale 
potrà esercitarsi, senza che abbia ad insor
gere un conflitto costituzionale.

« Se invece di un manipolo di intriganti 
senza criterio, senza preveggenza, viventi al 
potere giorno per giorno, con una politica 
di piccoli intrighi e di miserabili espedienti, 
fossero a capo del governo de’veri uomini 
di stato, sarebbero state calcolate tutte le 
eventualità possibili dell’azione della quale 
l ’Italia si assumeva il carico ; si sarebbe 
stabilita la misura del concorso e l ’ entità 
dei compensi.

« Invece sonq^andati là alla cieca col solito 
sistema depretino, dei temporeggiamenti, del
le dissimulazioni, delle tergiversazioni, della 
politica in pillole, degli assaggi, dei tenta
tivi, mettendo innanzi un piede e tenendo 
indietro l ’altro, per il caso in cui si dovesse 
operare una prudente ritirata.

« E per tal modo si corre il rischio d’a
vere il danno e la beffe.

« Noi non crediamo che la politica senile 
del Depretis e del Mancini, possa avere un 
momento di vero risveglio e di vigoria tale 
da riparare agli errori commessi, o almeno 
di farli dimenticare, camminando coraggio
samente innanzi.

« Se l’affare si fa grosso essi si ritireranno 
ignobilmente, codardemente, fedifragamente 
anco, ove occorra, e renderanno l’Italia lo 
zimbello del mondo ; ci faranno proclamare 
il popolo più vigliacco e più mancatore di 
parola che ci sia mai stato; richiameranno 
la nostra povera bandiera e i nostri poveri 
soldati, che partirono salutati da tante spe
ranze, coprendoli d’ignominia e offrendoli in 
ludibrio alle altre nazioni militari.

« E però domandiamo che siano rimossi, e 
sostituiti da uomini di energica tempra, di 
mente acuta e di fede provata, i quali col
l’autorità del loro nome e del loro passato, 
colla virtù dell’ esempio nell’abnegazione, 
sappiano ottenere dal paese i nuovi gravi 
sagrifici che la situazione esige, e farli frut
tificare meglio che sia dato.

« Una giovane nazione come l’Italia non 
può suicidarsi, non può permettete che il 
suo onore e il suo nome siano infamati. Ha 
tollerato sin qui ministri inetti ed imbelli 
che la compromisero con una politica da 
burattini. È d’uopo che ne sopporti le con
seguenze e vegga di trarne profitto proce
dendo animosa per quella via, nella quale 
l’hanno avventurata e da cui non le è con
cesso di ritirarsi senza disdoro.

« Tacciano tutte le ire partigiane. Non si 
tratta più di una schiera di individui ; si tratta 
della patria; si tratta del nostro comune 
avvenire. Si è detto che ITtalia fu fatta una 
a furia d’errori. Chissà che un nuovo er
rore gravissimo, per virtù di popolo e sa
viezza di reggitori, non la faccia altresì 
grande.

« C’è della gloria da raccogliere su libici 
piani; c ’è una messe di potenza da mietere.

« Ci hanno spinto, Andiamoci: tornar in
dietro non è più possibile. Affermiamoci nel

mediterraneo, che è e dovrebbe essere il 
mare nostro. Prendiamo il condominio del 
mar Rosso.

« Ci costerà: non c'è dubbio:
« Ma, se non a noi ai figli nostri, toccherà 

lauto compenso degli odierni sagrifici. »

Il pretesto

La voce delle Forche, sebbene trovasse 
un’ eco su tutti i cuori dall’alpi al Lilibeo, 
non fu ascoltata.

Bon gré , inai gré la fittizia maggioranza 
della Camera accettò la politica coloniale di 
Depretis e Mancini e le sanzionò con pa
recchi voti.

Approvate le Convenzioni, concesso un 
bill d’indennità per le spese incontrate sen
za il preventivo assenso del parlamento, pa
reva che la posizione del ministero dovesse 
essere assodata.

Ma non era così: l'apetit vient en man- 
geant, dicono i francesi; i nuovi amici di 
Depretis dopo il pasto ferroviario avevano 
più fame di pria e non paghi della presen
za del loro Ricotti nel gabinetto, volevano 
il portafogli degli esteri e magari qualche 
altro ancora, tanto per assicurarsi la succes
sione del Depretis.

Questi pare trovasse enorme le pretese e 
non volesse acconsentirvi. Pare, diciamo, 
perchè trattandosi del vecchio furbo di Stra- 
della è sempre meglio procedere guardinghi 
negli apprezzamenti e nelle deduzioni.

Ad ogni modo stà il fatto che la sua as
senza dalla Camera per parecchi giorni, diede 
animo agli ambiziosi e li decise ad un colpo 
di testa, per rovesciare il Mancini. Il ritor
no di Depretis alla Camera, scoraggiò i più 
pusilli e questi non osarono dare apertamen
te il voto contrario al ministro degli esteri 
del quale il presidente del Consiglio s’era 
dichiarato solidale.

Cionullameno la maggioranza ottenuta fu 
esigua, tale da rendere necessario un nuovo 
voto esplicito per definire se il gabinetto go
deva o non godeva la fiducia della Camera.

Forse sperando di* sottrarsi a questa ne
cessità, i cospiratori, — diversamente non 
si può chiamarli — si concertarono per dar
10 sgambetto definitivo a Mancini nella vo
tazione del suo bilancio a scrutinio segreto.

Per tal modo il ministero si trovò virtual
mente battuto, non avendo ottenuto che due 
o tre voti di maggioranza, i quali non ba
sterebbero certamente, a sorreggerlo, tanto 
più se si avverte che fra i voti a prò del 
gabinetto vi sono quelli dei ministri e dei 
segretari generali.

Ma è serio un biasimo inflitto ad un mi
nistero con un voto cieco, dato contro una 
politica reiteratamente approvata, incorag
giata, favoreggiata, per parecchi mesi, con 
voti ripetuti ?

Il voto di mercoledì non è una causa è 
un pretesto.

Le conseguenze

Il ministero ha rassegnato in massa le 
sue dimissioni.

Però finora ignorasi se il re l’abbia accet
tate o no.

Accettandole quali norme, quali criteri do
vrebbe la Corona adottare per informare la 
sua condotta, per dare una nuova ammini
strazione al paese ?

Dal Parlamento non ne ebbe. E noi non 
sapremmo davvero quale potrebbe essere
11 consiglio che avranno porto al re i pre
sidenti della Camera e del Senato, all’uopo 
da sua maestà chiamati.

Il voto di mercoledì è il portato di un’ibrida 
alleanza d’ambizioni e di cupidigie insoddi
sfatte.

Nè Minghetti, nè Cairoli saprebbero costi
tuire un gabinetto vitale, forte dell’appoggio 
di una maggioranza abbastanza solida e sin
cera; nè, all’uno, nè all’altro si potrebbe

ragionevolmente affidare il compito d’indire 
nuovi Comizi.

Rimarrebbe il Biancheri, l’onesto Bian- 
cheri, l’amico leale e dichiarato dal profes
sore Pietro Sbarbaro, e da questi tante volte 
additato alla Corona, come l’unico uomo ca
pace di raccogliere le redini del potere, di 
restaurare gli ordini costituzionali, di resti
tuire il prestigio alla monarchia ed al go
verno parlamentare.

Ma anche il Biancheri, come il Farini, 
ha esplicitamente dichiarato che non accon
sentirà mai ad addossarsi l ’ardua e grave 
soma.

Siamo giunti a tale che i più riputati, 
onesti, integri e fidi amici della libertà e 
della dinastia, vanno smarrendo la fede nel- 
1 avvenire e rifiutano di mettersi nel peri
colo di dover far da becchini a questa od 
a quella.

‘ Ci troviamo quindi In faccia all’ignoto.
E non volendo muovere incontro ad esso 

non avendo il coraggio e l’energia necessa
ria per affrontarlo, sarà giocoforza rientrare 
nel circolo vizioso di una nuova amministra
zione Depretis.

Previsioni

Uscendo dalla Camera, dopo il voto se
greto di mercoledì il Presidente del Cunsi- 
glio si afferma abbia detto :

—  Con questa maggioranza non si può 
governare.

Da siffatte parole molti vogliono dedurre 
che il vecchio di Stradella, se avesse a con
servare il potere, scioglierebbe la Camera, 
risolvendo così una crisi ministeriale con 
una crisi parlamentare.

Non lo crediamo, almeno per ora.
Il momento psciologico, non è certo fa

vorevole al Depretis e le condizioni gene
rali dell’Europa, non ci paiono tali ch’egli 
possa cimentarsi a gettare il paese nelle 
agitazioni di una lotta elettorale che non 
potrebbe a meno di riuscire vivissima e di 
assorbire tutte le cure e tutta la vigilanza 
del governo da una, parte degli uomini po
litici suoi avversari, dall’altra.

Ci converrà pertanto subire un nuovo im
pasto ministeriale, con analogo pasticcio par
lamentare, che permetta al governo di con
tinuare la sua vita del giorno per giorno, 
con sempre maggior discredito delle istitu
zioni.

Ma dissipate le nubi che la vittoria dei 
lories inglesi ha riaddensate sull’orizzonte, 
gravide di minacele guerresche, a’nuovi co
mizi si dovrà pur venire, o col Depretis o 
con cqi sarà destinato a succedergli,

E il popolo italiano è mestieri che accor- 
temente e saviamente ci si prepari, affin
chè salga da lui quella ristaurazione e quel 
rinvigorimento dei nostri politici liberi ordi
namenti, che non ha saputo scendere dal
l ’alto.

Le Fuorché €’€»ueline pubbliche
ranno domani un importantissimo articolo
nel Elezioni Amministrative di Roma, 
rella quale saranno esaminati i singoli can
didati.

L’APOTEOSI Di SBARBARO

Da tutte le parti d’Italia giungono tele
grammi alla Signora Concetta Sbarbaro di
mostranti il grande interesse che questo 
processo eccita; eccone uno, giunto al mo
mento di mettere in macchina:

Concetta Sbarbaro
Roma

M ira  18 Giugno 1885.
Fidenti trionfo giustizia desiosi sa

pere esito processo intentato grande  
onesto cam pione pugnante p erlegaie  
libertà esterniam o nostra deferente  
estim azione.

SlRNONI MASOTTO
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PROCESSO SBARBARO
sfoggi non ce ne sono : il caldo che avranno

Tribunale Correzionale —  Terza Sezione

(,Seduta pomeridiana del 18)

Presidente R oberti — Pubblico Ministero 
Felice —  Difensori Lopez e Mattiauda.

L’udienza è aperta alle 2 e 5 minuti.

ha teoria dello scandalo

Il presidente dà lettura di varie lettere dello 
Sbarbaro al Correnti, quando questi era mini
stro della Pubblica Istruzione, e quando so
spese all’imputato lo stipendio.

Legge anche una lettera diretta al Cantoni, 
in cui si attacca il Correnti.

Sbarbaro ride, si frega le mani, e con un suo 
movimento abituale solleva all’msù la barba. 

Sbarbaro. — Domando la parola.
Presidente. — Parlate pure.
Sbarbaro. — Se io ero indignato col mini

stro c’era la sua ragione : lo stato della pub
blica istruzione è tale che perfino l ’on. Spa
venta pronunziò contro esso gravissime pa
role.

In quanto poi all’accusa che mi si fa che io 
non facessi mai lezione è un assurdo. E poi sa
rei forse stato io solo a tralasciare di quando 
in quando qualche lezione ? E il Mancini ? E il 
Bonghi ? E lo stesso onorevole Pierantoni ?

Presidente. — Lasciate stare gli altri ; par
late di voi.

Sbarbaro. — Farò così. Ebbene confesso che 
una volta trascorsero 15 interi giorni senza che 
io facessi altro che una lezione all’Università 
di Macerata ; ma ebbi però la soddisfazione che 
quella lezione riscuotesse il plauso di tutti gli 
scienziati d’Europa.

Laboulaye se ne congratulò con me ; e tanti 
altri illustri uomini mi scrissero delle lettere, 
che mi onorano.

Ma non è solo di non aver fatto lezione che 
mi si accusa ; mi si accusa di avere sollevato 
degli scandali. Ma come si chiamano scandali 
le giuste proteste contro atti e fatti ingiusti, 
contro atti e fatti contrarii alla costituzione ?

Si potrà forse chiamare scandalo il meeting 
contro la Regia, quel meeting, che fu un colpo 
così tremendo contro il partito moderato ? Si 
potrà chiamare scandalo la protesta che io feci 
e l’agitazione che procurai di sollevare in fa
vore dei die studenti di Sassari, espulsi ille
galmente dall’Università dall’on. Baccelli, mini
stro della Pubblica istruzione ?

Ma, signori miei, S9 questi sono scandali al
lora vuol dire che bisogna piegare il capo a 
qualsiasi illegalità, a qualsiasi assurdo ¡piaccia 
ai nostri superiori farci sostenere.

Io invece sono convinto che questi che si 
chiamano scandali sono invece fatti che alta
mente mi onorarono.

Scialoia e Correnti

Veniamo alle lettere da me dirette al Mini
stro Scialoia, che, si dice, contengono delle mi- 
naccie, sebbene credo che avrei diritto almeno 
di domandare: o perchè si quelle lettere erano 
minatorie l’on. Scialoia non mi ha dato querela 
allorché le ricevette ?

Pres. — Legge [le lettere di Sbarbaro allo 
Scialoia a proposito dell’annullamento del con
corso di Genova.

Sbarbaro — Spiego il motivo di queste mie 
lettere. A Modena non confermarono la mia no
mina, invece il ministro voleva mandarmi a 
Siena. Non c’era nessuna ragione, nemmeno ap
parente; per cui mi rifiutai di recarmi a Siena.

Infin dei conti, a un professore [ordinario di 
università bisognerebbe usare certi riguardi: 
non lo si dovrebbe trattare come un inserviente 
qualunque.

Io volevo rimanere a Modena, per cui scrissi 
quella lettera.

Correnti persistette; ed allora mi rivolsi a lui. 

Verità ostiche

Si rispettavano professori che bandivano dalla 
cattedra le teorie repubblicane e si maltrattava 
me, il più fedele sostenitore della Costituzione.

Del resto quelle lettere furono lette da un 
integerrimo magistrato, il Sioito-Pintor ; e 
quel magistrato in luogo di riconoscerle per 
minatorie mi dette ragione e mi continuò sem
pre l’amicizia e la stima.

Lo ripeto, io volevo ritornare a Modena, per
chè altrimenti si sarebbe creduto che sono ve
ramente stato meritevole di punizione. C’era di 
mezzo, come si vede, la mia dignità d’uomo e 
di professore.

Ma voglio ancora dire due parole sull’affare 
delle lezioni, che si pretendeva non dessi.

"Voglio anche ammettere ciò; voglio anche 
convenire che qualche volta non mi recai al-

l’Università a fare la lezione, come era mio 
dovere. Ma io pubblicavo almeno un libro al
l’anno e un libro vale bene una lezione.

Come si fa poi a non indignarsi quando si 
vede che vengono preferiti uomini che scrivono 
libri, rubando agli altri perfino i periodi, certi 
asini che meriterebbero d’essere destituiti, e 
invece avanzano di camera, si può dire a ga
loppo ?

Io avevo diritto a pretendere delle riparazioni 
dai vari ministri, e le mie lettere non erano ad 
altro concetto ispirate.

Quelle a De Sanctis...
Ancora B csancds

Pres. — Precisamente; ci sono anche quelle 
al D Sanctis, che adesso leggerò.

Legge varie Vi te re dello Sbarbaro al De 
Sanctis.

Segue la lettura di altre e t re dirette da 
Macerata al De Sanctis, cui accia" d’avergli 
usato inverecondi oltraggi ; e che m e Ma di 
trattare come un ribaldo. Dice, tra , altre 
cose : Non subisco insulti neppure da un i .

Seguita quindi a parlare dello scopo che si 
era prefìsso nello scrivere quelle lettere.

Sbarbaro. — Lo scopo mio, come scrivevo del 
resto anche al De Sanctis, era quello di essere 
tradotto davanti al Consiglio superiore o da
vanti ai tribunali, per suscitare uno di quegli 
scandali santi che possono rovesciare un mini
stro e fare del bene ad un paese. Questa mia 
intenzione espressi anche in una lettera pub
blicata in quell’epoca dalla 'Riforma. L ’affare 
della vendita dei segreti di Stato mi fu riferito 
così : « Dovresti avere la camicia più pulita per 
iscrivere a quel modo : non dovresti aver ven
duto i segreti di Stato. » Io non indagai se Ni- 
cotera, questa bellissima figura del risorgimento 
del Mezzogiorno, abbia fatto bene a propalare 
questo rimprovero da lui fatto al De Sanctis.

Stavo dunque all’Università libera di Ma
cerata. Avvenne che io, non repubblicano, pro
posi una dimostrazione di stima ad Aurelio 
Saffi che aveva fatto nell’Università di Bologna 
le sue splendide lezioni su Alberigo Gentili. Io 
proposi questo attestato a Saffi, quest’anima 
grande che stette nel 1849 a Roma, tranquillo 
come la giustizia divina, tra Mazzini, che te
neva in mano la penna della repubblica roma
na, e Garibaldi che ne impugnava la spada, e 
lo proposi prima che l’attuasse poi a Bologna 
e a Edimburgo. — Per questo venni sospeso, e 
fui costretto a ritirarmi a Bologna, di dove 
chiesi una riparazione.

A u relio  Soffi

Ed io. ricattatore d’oggi, fui accolto da Au
relio Saffi che m’aperse la sua casa.

Fu allora che scrissi quelle lettere. Se a- 
vessi voluto fare un "ricatto avrei dovuto ri
volgermi all’Albicini. Era tanto lungi da me 
l’idea di strappare a lui la cattedra, che dopo 
essermi rivolto a lui a mezzo di amici, ne ab
bandonai definitivamente l’idea. Il senatore Ma
gni può testimoniare di tutto questo.

Pres. — Riguardo a Macerata è in atti un 
numero del Vessillo delle Marche. Lo leggo. 
Dal numero del Vessillo risulta che lo Sbar
baro tentò di fare una dimostrazione contro il 
rettore che aveva respinto la sua proposta di 
chiamare il Saffi a leggere quella lezione nella 
Università.

Sbarbaro alla sua volta fa leggere una let
tera direttagli in quell’occasione dal Saffi, a cui 
gli studenti avevano inviato un indirizzo, nel 
quale si diceva che il loro contegno significava 
la condanna di un ambizioso, non offesa al suo 
nome venerato. Il Saffi lo chiama uomo di vita 
virtuosa, e di civile onestà,

Sbarbaro. — Civile onestà ! ed è Saffi che 
scrive.

Un rettore in  nn  brntt’iinpiccio
Il presidente continua la lettura, e finita 

quella lettura imprende l’altra di una relazione 
del prof. Palestrini, rettore dell’Università.

Il rettore lo accusa di aver turbata la pace 
dell’ateneo e di averlo in ogni modo mano
messo. E’ una vera requisitoria. Sbarbaro in
terrompe sovente :

— E’ un mucchio di menzogne indegne! Non 
c’è nulla di vero !

Lopes, fa dar lettura di un certificato di 
quello stesso rettore, il quale dichiara lo Sbar
bare uomo di lodevole condotta, insegnante 
pieno di talento e di zelo. Questo certificato è 
in data del 1860, posteriore cioè ai disordini.

Sbarbaro. — Risponderò al primo rapporto 
sfavorevole e dirò cose che riusciranno sgra
dite a chi cerca di gettare la mia figura nel 
fango. Spiegherò perchè mi sono fermato a 
Roma..

Il presidente lo interrompe e dice che ormai 
è tempo di udire i testimoni.

D om enico B erti

E’ introdotto l’on. Berti Domenico.
Conosce Sbarbaro da parecchi anni, special- 

mente quando insegnava a Modena. La con
dotta di Sbarbaro in quell’epoca gli parve re
golare. Tanto nei libri come nelle lettere lo 
Sbarbaro gli parve troppo facile a eccedere nei 
giudizi sulle persone, pure serbando la mode
razione nell’esprimere le idee. Nelle espressioni 
troppo forti dello Sbarbaro, Berti vede un di
fetto del temperamento, non la malignità.

Sbarbaro. — L ’on. Berti mi crede capace di 
tentare dei ricatti ?

Berti. — Mai più. Certo che nello scrivere 
trascende, ma ciò, ripeto, è questione di carat
tere.

Mattiauda. — E crede l’on. Berti che la qua
lità di professore tolga, ad uno che riveste que
sta qualità, il diritto di muovere un’osservazione 
al ministero ?

Berti. — E’ una questione molto complessa. 
Dipende dalle circostanze. Il professore è sog
getto ad una certa dipendenza, alle leggi; ma 
deve poter godere esso pure della libertà.

E’ licenziato.
D’A rcais — Barattino — B*::s*cez* o

D'Arcais marchese Francesco, d’anni 53, di
rettore dell 'Opinione.

Ricorda d’aver incontrato l’onorevole Morana 
quando le Forche pubblicarono un articolo of
fensivo contro il Morana stesso.

Barabino Francesco, fratello d’Achille Bara- 
bino, è un testimonio citato per errore. Doveva 
essere chiamato l’Achille per avere qualche schia
rimento intorno all’articolo riguardante il M o
rana.

Parenzo Cesare, deputato. — Conobbe Sbar
baro fin da giovane, quando era studente all’u
niversità ; si formò il concetto che egli è un 
uomo d’ ingegno poderoso e superiore. Più tardi, 
però, in seguito a certi atti, lo giudicò tocco da 
manìa vanitosa.

Dietro domanda di Sbarbaro, ricorda che un 
gruppo di elettori di Rovigo proposero la can
didatura di Sbarbaro contro Tenani; egli Pa
renzo, fu incaricato di scrivere allo Sbarbaro il 
quale gli rispose « sono ineleggibile come pro
fessore, ma vi sarei gratissimo di tale candida
tura. »

Parenzo conclude di non aver alcun motivo 
per credere Sbarbaro capace di un ricatto.

P an izza  — A m ante B ru to  — A lfieri

Panizza Mario, deputato. — Quando egli tro- 
vavasi a Firenze, ricorda di aver raccomandato 
Sbarbaro al prof. Cantoni. Sbarbaro era molto 
eccitato. A Modena visse in rapporti intimi collo 
Sbarbaro. Ha sempre molto apprezzato i talenti 
ed i meriti dello Sbarbaro.

Panizza ha notato che nei suoi impeti d’ira lo 
Sbarbaro danneggiava anche i propri interessi.

Amante Bruto, già segretario particolare del 
ministro De Sanctis. — Ricorda che furono of
ferte allo Sbarbaro delle cattedre che egli rifiutò. 
Allora De Sanctis pensò di mandarlo a Napoli. 
Ricorda che De Sanctis non dava importanza 
alcuna alle lettere vivaci di Sbarbaro dopo i 
fatti di Macerata ; lo considerava come un ma
niaco.

Alfieri marchese di Sostegno. Conosce Sbar
baro fin da quando questi era giovane. Lo trovò 
di sentimenti nobili e onesti, di immaginazione 
molto vivace. Certi ultimi atti dello Sbarbaro 
gli fecero maraviglia, dall’epoca del ministro 
Baccelli. Lo giudicò in uno stato di esaltazione 
anormale, non dipendente dal cuore ma dalla 
mente.

L’udienza è tolta alle 6.

Seduta antimeridiana del 19
Siccome non tutti potevano sapere che l’a

pertura dell’udienza era stata fissata per le 11 
così alle 9 e mezzo la folla si accalcava già nel 
corridoio dei Filippini, che è dalla parte della 
terza sezione. Il delegato Neri con un nuvolo 
di questurini la tiene indietro ; i carabinieri sono 
schierati dapertutto ; gli usci sono come ieri 
custoditi dalle guardie ; si entra da via del Go
verno vecchio ; si esce da piazza della Chiesa 
Nuova e da piazza dell’Orologio.

Il professor Sbarbaro giunge dalle Carceri 
Nuove verso le dieci e un quarto : è più rosso 
più prospero, più vegeto che mai.

Si dovrebbero trattare alcune cause, civili, 
prima di cominciare il dibattimento per Sbar
baro; ma vengono rinviate.

Il solito gran numero di giornalisti; i posti 
riservati son tutti ieni ; ma di signore que-

casa.
Avevo appena finito a scrivere la parola casa, 

quando mi volgo e veggo entrare una signora 
o signorina, non mi è possibile precisarlo, bel
lissima ed elegantissima, con un vestito blea 
scuro, che porta con una grazia tutta partico
lare.

Alle undici si fa entrare il pubblico, che si 
precipita come ieri nell’aula rumoreggiando e 
strepitando ; ma la più parte, ben inteso, resta 
fuori.

Subito dopo il pubblico è introdotto Sbarbaro 
in mezzo ai reali carabinieri.

Alle 11 e 10 entra il tribunale e la seduta è 
aperta con le solite formalità.

Segue l’audizione dei testimoni.

Cornili. Cantoni.

Il comm. Cantoni era segretario generale del- s 
l’istruzione pubblica, all’epoca in cui era mini
stro il Correnti.

Si ricorda di aver letto alcune lettere del 
prof. Sbarbaro quando fu sospeso, nelle quali si 
usavano termini un po’ ingiuriosi e si diceva an
che male dell’Astengo."

Ma queste lettere egli poi le fece bruciare, 
giacché credette non tornasse conto di conser
varle.

Pres. — Ma alcune di queste lettere sono in 
processo. Per esempio ce n’è una diretta ad un 
comm., che non si sa chi sia ; un’altra diretta 
a lei.

Le legge : in esse si dà dei buffoni al ministro 
ed al segretario generale, e si dice che è una 
porcheria innalzare un Pierantoni e tanti altri 
asini e non tener conto del vero merito.

Ne legge un’altra, diretta pure al Cantoni, in 
cui si chiede scusa e si domanda un sussidio.

Sbarbaro. — Si ricorda se incontrandomi a 
Firenze, e avendomi chiamato per parlarmi, io 
scappai via ? Domando questo per mostrare che 
io ero eccitatissimo ; ma che non avevo però 
nessuna intenzione cattiva.

Cantoni. — Non ricordo bene... può essere...
Sbarbaro. —  Crede il teste che le mie lettere 

fossero state da me scritte con l’animo di fare 
un ricatto ?

Cantoni. — Io credo che quelle Ietterò fos
sero state scritte per avventatezza, per una ec
citazione straordinaria a cui si da in preda, per 
una irritabilità che spesso lo domina ; ma non 
feci caso alle lettere perchè credevo si sarebbe 
ravveduto.

Lopez. — Presenta alcune lettere dirette da 
Cantoni a Sbarbaro.

Pres. — Legge queste lettere, in cui si parla 
di varie somme inviate dal comm. Cantoni allo 
Sbarbaro, e lo si assicura che si farà tutto quel 
che egli chiede, ma che sia calmo, che tranquil
lizzi l’animo suo, e sopratutto che non dica pa
role insolenti al ministro.

Sbarbaro. —  Chiede che impressione fece nel 
teste la difesa che egli Sbarbaro, fece di sé 
stesso, innanzi al Consiglio superiore della pub
blica istruzione : se credesse questa difesa una 
neologia di sé stesso, o invece l’effetto del sen
timento Offeso della magistratura insegnante.

Cantoni. — Non ha più presente quel di
scorso.

E ’ licenziato.

S enatore Zin i.

Conobbe Sbarbaro quando questi era profes
sore a Modena, e lo conobbe assai facile alle 
escandescenze. Per questo motivo ebbe rara
mente rapporti con lui.

Pres. — Che le pare del carattere dello Sbar
baro ?

Zini. — Sbarbaro si lasciava trasportare, co
me ho detto ad escandescenze, ma aveva ani
mo buono. Nei suoi eccessi peccava nella forma, 
ma di ¡'aro nella sostanza.

Sbarbaro. — E ’ vero che il senatore, lo sto
rico Zini ha scritte, quando protestava in genere 
contro le manette, in occasione del mio arresto*
< Sbarbaro è un uomo conosciuto è stimato da 
tutta Europa? »

Zini. — E’ verissimo.
Sbarbaro si frega le mani.
Zini, — A  proposito dell’affare Baccelli, egli 

ricorda di aver detto che non gli sembrava da 
approvare completamente il ministro della pub
blica istruzione, che proseguiva nell’accusa con
tro Sbarbaro.

Sbarbaro. —  Mi crede il senatore Zini capace 
di far ricatta, o di scrivere minacciando, per 
aver sussidi o cattedra? Mi crede insomma ca
pace di queste ignominie? Crede che la mia pub
blicazione, le Forche Caudine fosse un libello 
per far ricatti ?



Segue processo Sbarbaro L e F orche Caudine

Zini. — No ; non lo credo e non l’Iio mai 
creduto.

Certo però che le Forche Caudine mi sem
brarono un po’ forti... ma in quanto a ricatti 
non ci ho mai pensato.

Sbarbaro. — Nei comizi da me convocati, 
sull’agitazione da me provocata, crede il teste 
fosso mosso da interessi particolari ?

Zini. — No; credo fosse mosso da una specie 
di fissazione per il bene pubblico.

C’om m . R u ggero  UoiigSii.
Ha conosciuto lo Sbarbaro anche prima di 

essere ministro della P. I.
Si ricorda che un giorno l’on. Coppino gli 

disse d'avere intenzione di migliorare la posi
zione di Sbarbaro, che gli pareva danneg
giata.

Pres. — Quand’ella era ministro della pub
blica istruzione ha mai ricevuto dallo Sbarbaro 
delle lettere minacciose ?

Bonghi. — No, mai. Una volta si rivolse a 
me, ma io gli risposi che fosse stato tranquillo 
un paio d’anni che poi avrei pensato a lui,

Lopez. — Desidero sapere dall’on. Bonghi se 
un professore ha una dipendenza diretta dal 
ministro.

Bonghi. — Ella mi domanda di dare un pa
rere ; la mia opinioue l ’ho espressa anche alla 
Camera. Credo che il professore non abbia di
pendenza nessuna...

Sbarbaro. — (Balzando in piedi, e volgendosi 
trionfante al pubblico). Nessuna !.. Avete in
teso ?..

(Si ride.)
Bonghi. — Credo però che un ministro possa 

far sospendere un professore, giacché i loro 
rapporti sono stabiliti dalla legge.

Lopez  — Può un Ministro di sua iniziativa 
espellere un professore da una Università.

Bonghi — Io credo di no.
Mattianda — L ’ on. Bonghi avrà letto gli 

scritti, o almeno qualche scritto dello Sbarbaro; 
che concetto ha del di lui carattere ?

Bonghi — Sbarbaro è un fenomeno !.. ( si 
ride). Egli ha un grande ingegno, moltissima 
erudizione; ma le sue idee quando provengono 
dalla immaginazione sono un po’ disordinate; 
può essere benissimo che questa stessa imma
ginazione sia causa del disordine delle sue a- 
zioni.

Sbarbaro — Si ricorda se nel 69, quando io 
promuovevo l’agitazione contro la Regia, egli 
scrivesse un articolo sulla Perseveranza in cui 
mi accusava d’incoerenza ? E si ricorda la mia 
risposta, e il suo secondo articolo su cui conve
niva nel dichiarare che io ero in buona fede.

Bonghi — Si, mi’pare che accadesse qualche 
cosa di simile.

Presidente — E che pensò quando vide e lesse 
le Forche Caudine.

Bonghi — Non mi piacquero; ma debbo con
venire che qualche volta egli diceva in quel 
giornale delle cose bellissime; però di quando in 
quando si lasciava andare ad incandescenze do
lorose.

Sbarbaro — Si ricorda se una volta alla Ca
mera il Ministro Baccelli dicesse che con una 
mano aveva fatto giustizia di lui, Sbarbaro; e 
che con l’altra aveva usato clemenza, quasi 
avesse voluto dire che con l’altra gli aveva 
fatto l’elemosina ?

Bonghi — Si, mi ricordo.
Presidente, — Vogliono altro dal commenda

tore Bonghi ?
Mattiauda. — Noi ci riserviamo di richia

marlo per avere da lui altri schiarimenti, se ci 
sembrerà necessario.

Presidente. — Io lo licenzio come testimonio; 
vuol dire che la difesa lo citerà come pe
rito...

Mattiauda. —  Ma io conosco la procedura... 
Non ammetto che si dica qui : citare come pe
rito un testimonio di cui la difesa si deve va
lere per schiarimenti...

Bonghi. — Voi altri decidete ; frattanto io 
me ne anderei. (Si ride.)

Sbarbaro. — Può il ministro della Pubblica 
istruzione esimersi dal rispondere ad un pro
fessore, che gli ha inviato le domande per pren
der parte a due concorsi ?

Bonghi. — Se le domande non son corre
date dai necessari documenti, siamo proprio nel 
caso di dire che si può e non si può., (siride) 
è in facoltà delPAmministrazione.

Presidente. —  E’ in liberta.
Cornili. Morain».

Megr sen . al m in istero  d e ll’ interno.

Non conosce e non ha mai conosciuto Sbar
baro.

Pres. — Conosce Achille Barabino?
Morava. —  Sì.
Pres. __ Si ricorda di qualche cosa detta da

lei al Barabino a proposito di Sbarbaro ?
Morana. — Una volta il Barabino mi parlò

d’un articolo diffamatorio che doveva comparire 
sulle Forche Caudine,

Pres. — Ricorda se gli dicesse come lo aveva 
saputo ?

Morana. — No.
Fcrtlinando M artini.

Domanda di essere inteso domani, perchè deve 
fare alla Camera, dove si discute il bilancio 
della pubblica istruzione.

Il presidente glielo accorda.
R ejintato Oliva.

Conosce Sbarbaro dal 1864; a quell’epoca egli 
era a Parma, dove Sbarbaro era professore.

Ricorda un processo politico avuto dallo Sbar
baro nel 67 ; processo che finì con la di lui as
soluzione.

A proposito poi del parere emesso dal Consi
glio superiore della pubblica istruzione, parere 
sfavorevole allo Sbarbaro, posso dire che mi 
parve illegale ; tanto che lo consigliai a rivol
gersi al Consiglio di Stato, come egli fece, fa
cendo conoscere l'impossibilità di applicare allo 
Sbarbaro la legge Casati.

Ma il Consiglio di Stato però respinse il ri
corso dello Sbarbaro.

Pres. —  Raccomandò ella lo Sbarbaro al 
ministro delia pubb'ica istruzione dopo la di 
lui sospensione ?

Oliva. — Sì lo raccomandai al Coppino, il 
quale mi autorizzò dì dire allo Sbarbaro, che 
non temessi, che egli avrebbe provveduto per 
restituirgli la cattedra. Che intanto scrivesse un 
libro. Anzi io lo consigliai a scrivere un’ opera 
sulla Ragione di Stato.

Pres. — Che cosa crede del carattere dello 
Sbarbaro ?

Oliva. — Io credo che lo Sbarbaro si lasci 
trasportare da troppa passione, da troppa vio
lenza, in modo da non guardar più nè uomini, 
nè cose. Però egli non si lascia trasportare 
che nel caso in cui abbia la convinzione di ve
der commettere una ingiustizia.

Pres. — Lo crede dunque un uomo onesto ?
Oliva. — Onestissimo.
Pres. — E delie Forche Caudine che ne 

dice?
Oliva. — Io le disapprovai ; avrei veduto più 

volentieri che si ¡fosse messo a scrivere un 
libro.

Sbarbaro. — Crede il teste che le mie azioni 
siano mosse da interesse o da amore del verbo.

Mattiauda. — Insiste anch’egli su questo, 
spiegando specialmente se egli crede che lo 
Sbarbaro fosse spinto dai connetto di- una ri
forma sociale.

Oliva. —  Egli infatti ha sempre dimostrato 
e negli scritti e nelle opere di avere sempre 
questo ideale.

Sbarbaro. — C^ede l’on. Oliva che la mia 
intenzione sia stata quella di escludere dal Par
lamento l’affarismo ?;

Oliva — Credo tih’egli abbia avuto sempre 
questa idea,

Mattiauda — Crede l’on. Oliva che lo Sbar
baro sia capace di mettere ad effetto le sue mi
naccio ?

Oliva — Se queste minacc ie fossero fatte per 
vendicare il suo onore, si; ma altrimenti no, 
assolutamente no.

Lopez  — Presenta una le ttera diretta dal 
De Sanctis all'Oliva, nellia *iuale il Ministro 
della Pubblica Istruzione 11 av verte di dire allo 
Sbarbaro, che fra pochi gì .orni-dovrà riprendere 
le sue lezioni.

Il testimonio Oliva è licenziato.-
{La sedata continua).

E’ a questo modo che si impone, che si ot
tiene qualcosa ?

Lo Sbarbaro scrive allo stesso Desanctis, che 
egli non riceve insulti nemmeno dal re.

E qui è bene fermarsi, bene considerarle se
riamente questa parole.

In esse trovate tutto quell’orgoglio che altri 
chiama vanità, ma che per fermo è un aito 
sentimento, un nobile sentimento, che pochi oggi 
dì ancora conservano, l’amor proprio.

Lo Sbarbaro che tutti sanno quanto abbia 
amato e quanto abbia cooperato pei moti libe
rali, per l’Indipendenza d’Italia è ancora uno di 
quegli uomini dalla tempra forte, dalla tempra 
antica. Egli sente molto, forse troppo di sè ; ma 
meglio averlo millanta volte questo amor pro
prio che andare gesuitando.

Ed è appunto per questo lo Sbarbaro, questo 
animo ribelle che — come disse lui ieri — ebbe 
sempre col Saffi il culto nell’ infinito e la fede 
nella virtù non può tollerare gl’ insulti del Bac
celli quando viene a sparlare alla Camera a 
dire che il governo mentre ha colpito da una 
parte, ha fatto Velemosina dall’altra.

Il professore si sente ferito al cuore da que
sto insulto e si lascia trascinare a violenze che 
non hanno nome.

Non basta ancora : gli viene carpita col di
lemma — o firmate o perderete la cattedra 
una ritrattazione ributtante.

Questa ritrattazione per colmo di bassezza è 
pubblicata su pei giornali.

L ’uomo viene avvilito, trascinato nel fango, 
gli si inasprisce l’animo, lo si colpisce nell’amor 
proprio in quello che ha di più sacro e poi si 
vorrebbe da lui che benedicesse ancora al ne
mico giurato a chi gli lancia in volto a piene 
mani il disprezzo.

Siamo giusti! Egli viene al tribunale e dopo 
aver assicurato ai giudici che sarà calmo solo 
a ricordargli quel nome, e quei fitti si com
muove e grida forte : quelle furono azioni da 
mascalzoni.

E lo stesso presidente tanto premuroso nello 
impedire ogni sfogo all’ imputato ne resta col
pito e lo lascia dire.

Un’altra cosa. Si parla di minaccie, di ricatti, 
per le violenti parole usate nelle sue lettere 
dallo Sbarbaro. Ma santo Dio ! chi non ne co
nosce il carattere eccitato, eccessivamente ner
voso di lui.

Il celebre psichiatra prof. Cesare Lombroso 
non ha forse scritto un libro per dimostrare le 
affinità, i punti di contatto che esistono fra
Genio e lavoro.

Siamo appunto nel caso nostro.
Lo Sbarbaro si è fitto in capo di rialzare la 

magistratura insegnante ; si è imposto di volere 
la giustizia per tutti ed in tutto.

Noi lo vediamo perdere la cattedra per di
fendere due studenti, altra volta per difendere 
dei colleghi.

Egli agisce per impulso di cuore.
La sua irrequietudine -— lo ha detto egli 

stesso ancora ieri — fu sempre dì danno a lui, 
di bene agli altri.

E che perciò egli lascierà la via sin qui bat
tuta ? Niente affatto. E ’ innamorato di suscitare 
scandali, di quegli scandali santi, come li chia
mò l’on. Luzzatti.

Il suo programma sta scritto nel Vangelo, 
laggiù ove dice : oportet ut scandala eveniant

Insomma le minaccie che si trovano nelle sue 
lettere non sono che (queste sono parole sue) 
vulcani spenti. Sono il grido di indignazione di 
un povero disgraziato, per colpa sua o no, que
sto non è il caso di rintracciarlo, perseguitato 
dagli uomini e dal fato.

Ci sarebbe ora da esaminare quanto i testi
moni deposero in proposito.

Quelli di ieri erano testimoni d’accusa, i quali
_ vedete stranezza — deposero tutti in favore
dell’imputato, niuno lo ritenne capace a delin
quere.

Queste deposizioni le esamineremo domani; 
ma dobbiamo fin d’ora constatare che il pro
cesso accenna a mutarsi in una apoteosi per lo 
Sbarbaro.

Impressioni del Pubblico

Siamo giusti davvero: e poi non potremo dopo 
la seduta ai Filippini dì ieri che restare con
vinti che lo Sbarbaro non è un rie lottatore.

L ’accusa ha fondato tutto il sno edificio sulle 
violenze sulle minaccie che si risei- mirano in ta
lune lettere del Professore dirette a funzionari 
pubblici.

A parte che queste violenze si 
nelle lettere che l’ imputato ha 
cari amici suoi, che certamente 
cattare, ed ai quali nulla aveva 
nulla da ottenere, egli è certo 
si spiegano ben in altro modo.

E si spiegano non come ¿untativi di ricatti, 
ma come sfoghi di una cosi j^nza indignata, co
me effetti di una irascibilit f  figlia del dolore.

L ’accusa ha tolte alci Ira |6 lettere del 
Professore e con quelle i0er(sa di dimostrarlo ri
cattatore della più ma’ a gp0) .¡0 q; questo mondo.

Ebbene, in quelle le ,t; er0 S1 tegse sta la prova 
della non colpevolezz^ del]o sbarbaro.

Ma che si burla t  Sbfa.ba, o scrive a Desan- 
ctis, che è un bu^Vcna, ureo si rergognato, un co 
dardo, un miserabile. un men titore.

E’ questo torse per r icatt. irlo, per costrin
gerlo a favorirlo, a proti igger lo, ad innalzarlo 
nella sua carriera ch’egli app ella magistratura 
insegnante ? r

trovano pura 
dirette ai più 

non voleva rt 
da domandare, 

che ie minaccie

1,® sue usu rpazion i, le  sue prepotenze, 
il suo segreto inten to e il suo Ce
sare O rsini.

Il principe Borghese ha risposto alla citazio
ne delia Giunta municipale di Roma, chieden
do al pretore un rinvio della causa di rinvio; 
che gli vpnne di leggeri accordato, quan
tunque non apparisse alcun serio fonda
mento di ragione.

Questa domanda di rinvio però è di per 
sè stessa una tèstimonianza contro i diritti 
che il principe accampa, imperocché se que 
sti fossero così precisi, così nitidi, così inop
pugnabili, avvalorati come sono dal lungo pos
sesso e dall’uso, essi non avrebbero richiesto 
nè indagini, nè studi, per chiarirsi lumi
nosamente innanzi al magistrato.

Ma il prof. Gennarelli 9d altri hanno or 
mai formalmente dimostrato che il possesso 
della villa Pinciana per parte dei Borghese 
è una usurpazione e la chiusura della me
desima al pubblico una prepotenza che do
vrebbe essere energicamente repressa ed im
pedita, magari colla forza, dall’autorità po
litica, per misura d’ordine pubblico.

In un momento di questo malumore po

trebbe saltare il ticchio ai romani di ab
batterne i cancelli e demolirne il muro di 
cinta.

Tanto più che tutti a Roma, sanno,.come 
e qualmente, la chiusura della villa Pinciana 
e le voci di vendita della medesima ad una 
società di privati, fatte correre ad arte, 
non sono che strattagemmi dei Borghese 
per ottenere un segreto intento.

E questo intanto è di forzare il municipio 
ad acquistarla per quel prezzo che piacerà 
a loro di stabilire.

Altri tentativi di coazione hanno al me
desimo uopo già fatto i Borghese.

L ’agitazione promossa dal pallonaro Ce
sare Orsini, per l ’esposizione mondia’ e a 
Roma, non aveva altro scopo; e Casa Bor
ghese ne sostenne in molta parte le spese, 
come sostennero in molta parte le spese e- 
normi di pubblicità, ecc.'ecc.. per l ’elezione 
del medesimo gonfiapalloni Cesare Orsini.

Fra parentesi, al resto provvedeva i fon
di dei soscrittori per l’ esposizione, dei quali 
il sor Cesare* non ha mai voluto saperne di 
render conto.

Se l ’esposizione avesse avuto luogo la vil
la Pinciana sarebbe stata designata ed ac
quistata per sede della medesima.

Ma essendosi sor Cesare Siringa o Orsini, 
che fa poi lo stesso, burlato dei Borghese, 
come si burlò di Roma, dei romani, degli 
elettori e di tutti coloro, che ebbero una 
volta in vita fiducia in lui, l’eccellentissima 
Casa riporre a nuovi espedienti

Per ora ci pare che basti : quando verrà 
in discussione la causa innanzi alla pretura, 
torneremo, occorrendo, sull’argomento.

Al Questore Serrao
Le dubbiezze nelle quali ci ha piombaie la 

crisi ministeriale, ci sconsigliano dal trattare 
oggi ex professo la questione dell ’Arsenale 
del Vaticano, di cui abbiamo dato ieri l’in
ventario esaminando se il testo della legge 
sulle Guarentigie consenta al Papa di tenersi 
per la sua personale difesa 122 cannoni com
pletamente arredati, perfino colle mote di 
riserva, e seimila e duecento bombe pronte 
ad essere lanciate contro la città.

Vogliamo invece, rivolgere al questore, 
comm. Serrao, che con commovente accordo, 
tutti i giornali vantano per intelligente e 
sagacissimo funzionario e perfetto gentiluo
mo, alcune semplicissime domande.

Dato pure e non concesso, che il Papa e 
i suoi non vogliano per nessun conto favo
rire, incoraggiare ed aiutare, un movimento 
popolare contro il governo italiano, crede il 
comm. Serrao, che le forze militari delle 
quali dispone il Vaticano siano sufficenti e 
di buon volere bastevoli per impedire, nel 
caso ipotetico d’una sommossa, che gli in
sorti, qualunque sia il partito a cui potessero 
appartenere, si impossessassero con un colpo 
di mano dell’arsenale di Belvedere e ne traes
sero fuori i centoventidue cannoni e le sei
mila e duecento bombe ?

Crede il Commendator Serrao che le sue 
guai’die, pur coadioate dai Carabinieri ba
sterebbero a rimuovere il pericolo di siffatto 
colpo di mano ?

Crede il Commendator Serrao che il Co
mando militare si dovesse proteggere colle sue 
truppe la Reggia del Quirinale, i nove mi
nisteri, i palazzi della Camera e del Sonato 
l ’ Intendenza dì Finanza, le Tesorerie, ilMU’ 
nicipio, i depositi, i grandi istituti banca
ri, occ. ecc. potrebbe distrarre le forza ne
cessarie per quel gravissimo compito ?

Certamente lo vorrebbe e lo potrebbe; ma 
lo potrebbe ? —  ripetiamo.

Crede, finalmente, il Commendator Serrao 
che sarebbe agevole aver ragione in Roma, 
di insorti che disponessero di cento ventidue 
Cannoni e seimiladuecento bombe ?

Se il Commendator Serrao risponde affer
mativamente a queste nostre domande, lo
deremo il suo coraggio e la sua fede in
concussa nelle proprie forze e nel proprio va
lore; ma non del pari la sua intelligenza e 
la sua sagacia.

Se no, richiami l ’attenzione di chi riavrà 
le redini del governo, sulFimportantissima e 
gravissima questione.

E pensi che una terribile responsabilità 
pesa sopra di lui.

G iovanni P iccioni, Ge rente responsabile.
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Sicuri lirai, Rossi e Minili

S.„rà un bel volume in-8° grande con illustra
zioni intercalate sul testo.

L i  spedizione compiuta dai signori Andreoli, 
Rossi e Mugnini è senza dubbio una delle più 
remote, anteriore a quella del Bianchi e del 
Matteucci, giacché risale al 1873. I particolari 
per conseguenza ne sono interessantissimi, e po
tranno servire di complemento a quel che sulla 
Abissinia scrissero il Bianchi, il Matteucei, l ’An- 
tinori e tanti altri.

Aggiungiamo, così di passaggio, che l’Andreoli 
è ora guida della spedizione italiana, comandata 
dal colonnello Saletta a Massaua. Egli ci ha 
inviato una sua fotografia somigliantissima, che 
insieme a quella del Rossi e del Mugnini forma 
la prima pagina dell’opera.

P rezzo  del vo lu m e L. 4.
Dirigere lettere e vaglia all’ Amministrazione 

del giornale Le Forche Caudine — Roma.

R O M A

Via Porta S, Lorenzo N. 26

Compra e vendita di ease e terreni fabbricativi

Intrapresa di lavori murari, in arte di 
falegname e di fabbriche, tutte le arti com
prese.

LABOBATOMI

Via Rattazzi N. 59, 61 — Via Principe 
Umberto 148.

Costruzioni di fabbriche e Villini per pro
prio conto.

Peggiori Talentino
Appaltatore di costruzioni in genere

Via Buonarroti N. 25
’e u o i s /k .a .

1ACCHIM PERFEZIONATA Non p *  caPelli bianchii
pe:- nmeinarc colori a olio e minio. — 
I£g talmente eccellente per macinare 
colori.

1 vantaggi di queste macchine presentano :
1. Notevole risparmio di tempo e di forza, 

P°-' nè con due macinini si macina una quan
tità di tinta maggiore di quella che in eguale , 
spazio di tempo possono macinare sulla pietra 
sei a otto lavoranti.

2. Maggiore finezza e unitezza nella tinta, 
dal che si ottiene maggior produzione e miglior 
qua’ ità.

3. Nessuna perdita di tinta, ciò che sem
pre avviene nel macinare colla pietra. — La 
ripulitura del macinino, che si fa con sega
tura asciutta, è oltremodo semplice e lesta, ■ 
poiché il macinino si monta facilmente.

4. Questi macinini, a cagione della loie 
piccola mole e leggerezza sono più facilmente 
trasportabili delle pietre e dei rulli, cosicché i 
pittori e imbianchini possono portar seco dovun- \ 
que i macinini di piccola forma e prepararsi così 
sul luogo le tinte.

1 vantaggi di questi macinini, che sono dei j 
resto grandemente riconosciuti, mi autorizzano 
a raccomandarli vivamente, tanto più che es- j 
sonito adatti a macinare qualunque sorta di tin
ta, rimborsano in breve tempo il prezzo d’ae I 
quii to.
Macine che producono chil. 35 al giorno L. 35 

» » 50 » » 55
> » 75 » » 80

Macine con volante » 80 » » 100
Imballaggio L. 1 50 per macine 

Porto a carico dei committenti.
Dirigere domande e vaglia all’Emporio Franco- 

Italiano Pinzi e Bianchetti, Roma, via del L’or
so, 153-154 e via Frattina, 84 B ; Fi-enze v: 
dei Panzani, 26. ’

Occasione favorevole
Si cede una drogheria con stigli I 

e merci a buonissime condizioni.
Per trattative rivolgersi aH’Àm- 

miAstrazione delle Forche Caudine. ,

A C Q U A  IN G L E S E
per tingere eapelli e barba
Si usa con una semplicità straordinaria.
Con ragione può chiamarsi il non plus ultra 

aelle Tinture. ’Non havvene altra che come 
questa conservi per lungo tempo il suo primiero 
colore. Chiara come aequa pura, priva di qual
siasi acido, non nuoce minimamente, rinforza i 
bulbi, ammorbidisce i eapelli, li fa apparire del 
colore naturale conservandolo per circa due mesi 
e non sporca la pelle.

Prezzo L. © la  bottiglia con istruzione
Si spedisce franco per pacco postale L. «  a©.
Dirigere domande e vaglia all’Emporio Franco- 

Italiano, Pinzi e Bianchetti, in Roma, via del 
Corso. 153-154 e via Frattina 84 B. in Firenze,
via, dftl Piurziini

&i cercano Agenti in tutte 
le città e paesi del Regno., 
non si domanda cauzione ma, 
buonissimi requisiti e refe
renze. Rivolgersi al Sio- Ni
tore Rotondi.

Restante in posta — Roma.

a n r u n c
del P.re M.i

uuuaoiUME
Vendita delle opere 

Guglielmotti:
La guerra dei Pirati — ])ue voi 

ne Le Monnier, L. 6.
Fortificazioni netta spiagge rom 

volume di 530 pagine, L. 2.
Elogio del Cardinale Angelo Ma
Aggiungere Cent. 50 per l’aflfraii 

stale.
Inviando solo L. 9. si hanno L 

frauche di porto.
Diriger» domar V e van-r-, urT?,,, 

Italiano Finzi e Bianch-uv tip RotìA 
*'’ ■ 153 e 154, via Franili 84 B 1  
via dei Panzani, 26

per l’imminente stagiona dei bagni fu stabi
lito tra la Società dei tramvai di Tivoli e quel
la delle Acque Albule un orario speciale a co
modo dei bagnanti, il quale sarà messo in vi
gore quanto prima e fu pure convenuto di fare 
s in  d a  o r a  un servizio cumulativo con la se
guente tariffa :

Prima Seconda 
classe classe

a) Biglietto di andata e ri
torno R o m a  ISagnl con
diritto allo ingresso allo Sta
bilimento delle Acque Albule 
e al bagno nelle vasche da 
nuoto L.

b) Libretto d’abbonamento R o - 
m a -B a g n l per n. 10 viag
gi con diritto come sopra ■»

e) Libretto d’abbonamento per 
20 viaggi con diritto come 
sopra »

d) Biglietto per un camerino particolare allo 
stabilimento L. 0 80.

e) Libretto d’abbonamento per un camerino per
10 bagni L. 6 ; per 20 bagni L. 10.
I biglietti di andata e ritorno R o m a -R a g n I  

si vendono all’ ufficio della Società Romana del 
tramvai in via Nazionale, presso piazza Vene
zia, e alla stazione Roma San Lorenzo.

I libretti di abbonamento R om a r-R a gn t si 
vendono all’ ufficio suddetto della Società Ro
mana dei tramvai — alla stazione dei tramvai 
fuori porta San Lorenzo — alla cartoleria Zam
pini, via Frattina n. 50-51, ed allo stabilimento 
dei bagni, nel quale ultimo luogo sono pure ven
dibili i biglietti e i libretti d’abbonamento pei 
camerini.

Tutto è poi già fissato perché in quest’a uno 
nello Stabilimento dei bagni si abbiano dive.-ti- 
menti, concerti, bigliardo, bersaglio, giochi d i
versi, nonché un servizio di buffet di compiei1«  
soddisfazione di coloro che crederanno interve -  
nirvi e a prezzi discretissimi.

Per acquisto di fanghi ed acque per bibite <> 
per bagni a domicilio esiste una succursale in  
Roma, presso la ditta spedizioni Poggi, in piaa- • 
za SS. Apostoli, 73. — I recipienti portano i] 1 
timbro della Società.

11 Consulente commerciale
(Anno II).

Questo impoi tante periodico tratta le que
stioni di maggior momento relative a cambiali, 
fallimenti, contratti, trasporti, società commer
ciali, appalti e a tutte le altre controversie 
commerciali; riporta le sentenze più notevoli e 
anche tutte le massime o il sunto degli altri 
giudicati in materia commerciale ; si occupa di 
questioni relative alle Casse di risparmio, agli 
Istituti di creò t/ : ed inoltre il Consulente ri
solve quesiti e dubbi, p dà pareri sovra con
troversie che possono interessare gli uomini di 
legge e di affari.

Vi collaboran:> deputati, giureconsulti, indu
striali, professori e altri scrittori competenti in
materia di commercio.

II Consulente commerciale ha già ottenuto
la massima diffusione, esso si pubblica in di
spense quindicina]’ di 20 grandi pagine l ’una, 
in modo che le dispense alla fine dell’anno for
mano un bel volume di oltre 400 pagine. Il 
prezzo d’abbonamento è di sole iire dieci poi • 
annata, e chi manderà iire 20 avrà tutta is , 
prima annata con l’indiee, e le dispense d ella 
seconda annata in corso oltre le successive-

E’ certamente vantaggioso per l’uomo di. .af
fari stare al corr ete di tutte le questionii del 
giorno in materia di commercio, e avera le 
norme e la guida pratica per regolarsi in «qua
lunque contratto o rapporto commerciale.

Per abbonamenti dirigere lettere e vagli a, al- 
Tamministrazione del Consulente common siale, 
via Ripresi» de’ barberi, ri. 8, seconde' 'piano’, 
Roma.

3. — 2 40
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Questa è la domanda che debbon farsi tutti 
coloro che sentono il bisogno in questa stagione 
di depurare il loro sangue da malattie erpeti
che, scrofolose, sifilitiche, reumatiche, e tanto 
più’ devono stare in guardia inquantochó trat
tandosi di acquisto di rimedi di un certo costo 
la frode e l ’inganno stanno all’ordine del giorno 
da parte di certi speculatori specie in questo 
anno, che la salsapariglia come a tutti è noto, 
costa il doppio degli anni decorsi. Noi racco
mandammo e torniamo a ragione e con coscenza 
a raccomandare ancora il sovrano dei depura
tivi. Lo sciroppo di Parigiina composto del 
dottor Giovanni Mazzolìni di Roma come l’unico ; 
che abbia ottenuto il più grande dei premi ac
cordato ai depurativi alla grande esposizione 
nazionale di Torino, come quello che abbia ri
portato le più luminose onorificenze e per tutte 
valga il seguente brano di documento:

< Il ministero dell’interno... si è benignamen
te degnato concedere al signor Giovanni Maz
zolini, farmacista in questa capitale, la M eda 
glia  d’oro a l m erito , con facoltà di poter
sene fregiare il petto e ciò in premio di avere 
egli, secondo il parere di una commissione spe
ciale all’uopo nominata (professori Baccelli, Ga- 
lassi, Mazzoni, Valeri), arrecato pel modo onde 
compone il suo sciroppo, un perfezionamento al 
cosiddetto liquore di Parigiina già inventato 
dal suo genitore prof. Pio di Gubbio, oggi de
funto.

Resta dunque avvertito il pubblico che lo 
sciroppo depurativo di Parigiina inventato dal 
cav. Giovanni Mazzolini di Roma è il migliore 
fra tutti i depurativi perchè non contiene nè 
alcool nè mercurio e suoi sali, rimedi tutti non 
sempre giovevoli anzi spesso fatali alla salute 
perchè è composto di succhi vegetali eminente
mente antierpetici da lui solo scoperti, vegetali 
sconosciuti ai preparatori di antichi rimedi con
simili. Per dimostrare la serietà del fabbrica
tore di un antico depurativo, basti a sapere che 
per lo passato ha fatto una guerra accanita e 
niente edificante al cav. Giovanni Mazzolini p jr -  ; 
chè faceva inserire nei giornali le sue lezioncine 
popolari ed ora esso le va ricopiando parola 
per parola pubblicandole nei giornali per accre
ditare il suo rimedio.— Dice d’avere avuto una 
medaglia per il suo liquore e l ’ebbe invece per 
l’olio d’oliva ad una esposizioneella di provincia.
— Inventa cavalierati che mai ebbe a meno 
che volesse confondersi con quei di ventura.

Si prova ora a sostenere che il suo liquore 
non contiene più nè alcool nè mercurio ma in 
questo caso non è più lo specifico inventato 
dall’autore prof. Pio di Gubbio. Ripetiamo, ehi 
vuole il vero depurativo, domandi lo sciroppo 
di parigiina composto dal dottor Giovanni Maz- 

! zolini di Roma che si fabbrica nel suo stabili- 
’ mento chimico unico nella capitale e non si 

faccia dare altri rimedi omonimi poiché vi sono 
vari rivenditori di questo antico preparato che 
con giuochi di parole, giovandosi del cognome 
fiel fabbricatore che è omonimo a quello del 
tav. Mazzolini, per avidità di guadagno procu

ra n o  di vendere questo anziché il vero Sciroppo
Parigiina composto.

£ ìi vende in bottiglie da L. 9 e L. 5 le mezze 
boti figlie. Tre bottiglie che è la dose di una 
cun s tolte in una sol volta dal Banco, cioè allo 
stab.Cimento Chimico, si danno per L. 25. Per 
fuori si spediscono franche d’ogni spesa per 
L. 27", Ai signori rivenditori si accorda lo sconto 
d’uso.

E’ solamente garantito lo Sciroppo di Pari
giina composto, quando la bottiglia porti im
presso nel vetro « Farmacia G. Mazzolini, 

Roma » e la presente marca di 
fabbriqit.

La bottiglia unita al metodo 
d’ uso, firmato dal fabbricatore 
è avvolta in carta gialla avente 
la targa in rosso simile in tutto 

.alla targa dorata della bottiglia e fermata nella 
p. arte superiore da consimile marca di fabbrica 
in rosso.

Viiifl amaro tonico Protto
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V I N I  E  L I Q U O R I
PrAzz'â. S. Claudio N. 95

Giovanni de magia

se r v izio  telefonico 
Occasione u n ica ' per i Buong- J§tai ;

M ™ m iCAT°e DE L Pa ^ IS0 Champagne Minetti di Sal'uzzo — ■ Barolo
dell avv. Savj di MonciMero —
Exelsior —  ‘ g■adowa, bibita es
rante —  V ino W alter —  jVìgì 
Marsala e L iquori delle pi- 
premiate con varie.medaglie. O] 
lità extra dei ‘ vini e liquori,si 
modicità dei p: rezzi, tali da no 
correnza.

delle tenute 
- V ermouth 
riva refrigo- 
mSCATINI — 
iaoaarie Case 
tre alla qua- 
garantisce la 
q temer con-

11 migliore degli stommatici tonici —  praij 
dispone alla digestione —  Corregge l ’ecce
denza d’acido.

B a affittarsi
in Via delle Coppelle N. B, 2. P .

Camere amraobigliate, da cedersi 
•artdie vuote a richiesta, libere d’in
gresso.o
|Posizione centrale —  Prezzi discretissimi

-ss

l


