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Ci giungono ti a ogni parte richieste 
dei rivenditori, ecc., che vogliono un 
maggior numero di copie, chi numeri 
arretrati e via discorrendo. Facciamo 
di tutto per accontentarli; ma dobbia
mo purtroppo confessare che non ci 
riesce, come yorremmo. La tiratura 
delle Forche Caudine è enorme ; si 
tratta di molte diecine di migliaia di 
copie. Speriamo però che a poco a 
poco organizzeremo tutto. Questa enor
me tiratura ci servirà, speriamo di 
scusa anche per il resoconto, che dob
biamo troncare a mezzo per andare 
presto in macchina ; ma per lunedì 
abbiamo provveduto a questo incon
veniente.

Lettere di Pietro Sbarbaro
Seguitiamo la promessa pubblicazione 

degli scritti del Prof. Pietro Sbarbaro: 
è, per ora, tutto ciò che possiamo fare 
per protestare contro le accuse che 
pesano su di lui.

Roma, dalle Carceri Nuove il 1 giugno 85 

Caro amico,
Ella che è in relazioni d’ufficio »  di ami

cizia coll’ egregio professore Pasquale V ii- 
lari Senatore del Regno, mi faccia, per 
tanto, la carità di verificare, se l’eccellente 
uomo ha ricevuto da mia moglie, or sono 
tre o quattro mesi una mia lettera dove
10 pregavo di mandarmi il secondo volume 
del M acchiavelli, opera di esimia diligenza 
e di erudizione vastissima e critica abba
stanza ingegnosa, Io, qui, non ho che il 
primo volume al quale ho latto parecchi 
appunti sopra due dei quali scrivevo al dotto 
maestro fiorentino, entro la citata lettera 
chiedendogli in grazia due schiarimenti. 11 
primo si riferiva ad un grosso gracchio pre-o 
dal Villari, editore a tempo di C -sarò Bec
caria e commentatore di Giovanni Stuart- 
Mill, economisti ambedue, circa alle origini 
storiche e razionali de.la Scienza economica.
11 secondo riguarda le parole infrascritte 
che si leggono alla pagina 322 del primo 
volume, che solo mi fa qui compagnia :

« Il Duca Ercole di Ferrala si offerse 
mediatore di pace tra Firenze, Pisa e V e 
nezia. Accettata la mediazione, egli pronunziò 
il suo lodo ai primi del 1499. Per il 24 di 
aprile i veneziani dovevano ritirarsi dal Ca
sentino e dal Pisano, i fiorentini dovevano 
pagar loro la somma di 100,C00 ducati in 
12°anni, i Pisani restando padroni della 
fortezza, e liberi nel commercio, DOVEVANO 
TORNARE SOTTO FIRENZE. »

Ecco un tunnel per la mia povera intel
ligenza, come diceva il G >nte Giovanni Ar- 
rivabene. quando, 1 -ggendo Je opere di 
Vincenzo Gioberti, suo compagno di esilio, 
non capiva più nulla.

Vorrei sapere come avrebbero fatto i p o 
ver i  Pisani a rim anere padroni della f o r 
tezza, <die vuol dire della cittadella, dopo 
che fossero tornati sotto il dominio rii F i
renze !

Arrivato il queffit punto della lettura di 
un’opera, che è stata meritamente lodata in 
tutte le lingue, mi stropicciai gli occhi, du
bitali !o di avere letto buie, e consultai da 
prima il Montesquieu, nello Spirito delle 
Leggi, dove pail;i delle Fortezze, rilessi il 
Capitolo XXI (D lle F ortezze e dei Presi- 
d ii) ilelfimrnort.il 1 Trattato De Iure Beili di 
Alberigo Gentili, nell’elegantissima tradu
zione di Antonio Fiorini, livorncs , op na

che tutti gli ufficiali dotti dell’ esercito, dal 
mio amico il generale Agostino Ricci al ca
pitano poeta latino Petriciuli, dall’ammira
glio Fincati a suo figlio Enrico, capitano dei 
bersaglieri, conoscono ; confutai il Baldo, 
l ’Alciato, il libro De Originibus di Scipione 
Gentili, perfino Cicerone, interrogai Isidoro, 
senza trascurare Ermogeniano, e tutti, giu
risti, storici, filosofi, ad una voce mi rispo
sero, che le fortezze appartengono agli at
tributi essenziali della Sovranità territoriale 
di ogni stato autonomo, e seguono quindi 
il destino della sua indipendenza, come la 
moglie segue le sorti del marito, l’ombra se
gue il corpo, il raglio l ’asino, la toga l ’avvo
cato, la cattedra il professore, il portafo
glio segueil ministro, e, in universale, ¡’ac
cessorio segue il suo principale.

Ciò posto, una volta che il Comune di 
Pisa, perdeva la propria politica autonomia 
come importa la frase : tornare sotto F i
renze  domando e dico : o che importanza, 
che valore, che uso e che consumo pote
vano attribuire e fare, i poveri Pisani, di 
quelle quattro mura? Con che guarnigione 
l ’avrebbero custodita se l ’ esercito, la mili
zia, la flotta dell’antica repubblica era scom
parsa ? Se Pisa non doveva più rappresen
tare che un municipio amministrativo ? Per 
il commercio si capisce, che a Pisa, ridotta 
in subiezione di Firenze, rimanesse qualche 
privilegio, una specie di P orto F ran co : ma 
la Fortezza, senza VImperium. come può 
stare ?

Da questa piccola avvertenza, si argo
menti con quanta attenzione si leggono an
che i libri mediocri stando in prigione. Che 
il Macchiavelli sia opera mediocre come 
tutti i lavori del dottissimo collega di lei 
non tutti crederanno : e per dimostrarlo mi 
ci vorrebbe un troppo lungo discorso. Fac
cio quindi punto e vado a capo.

Ho una grande quantità di commissioni 
da darle. E la prima è di scrivere a Carlo 
Augias, segretario della provincia di An
cona, per vedere se ha ricevuto la mia le - 
tera di pochi giorni fa ed ha fatto ricerche 
sopra quelle 1000 (mille) lire che mi di 
rnenticai per anni ed anni di riscuotere da 
quella Camera di Commercio.

La prego di scrivere, per ringraziarli 
delle loro lettere, che ho ricevuto qui in 
prigione alli seguenti uomini onoran li ed 
amici:

1. Ammiraglio Luigi Fincati, comandante 
la divisione Marittima della Spezia, a cui dirà 
che gli sono grato delle sue espressioni di 
amico e la riprego di parlare alla marchesa 
Denti di Pimino, Rosalia Amari che è alla 
Spezia, ed ha in custodia i tesori del suo 
grande zio, Emerico, per ciò che gli scrissi. 
Se è in Roma gli dica, se può, che venga 
a trovarmi.

2. L ’onorevole Emilio Broglio, del quale 
ella cercherà e mi porterà i Cenni B io 
grafici che ha fra le mie carte.

3. L ’ illustro primo presidente della Corte 
di Appello di Modena, in ritiro, on. Bir- 
tolucci, la cui lunga ed affettuosa lettera, 
che accompagnava l’ invio del suo libro sulla 
Nuova R iform a Giudiziaria  dedicata a S, 
Ferraccia, mi tornò, come quelle dell’un, 
ministro lombardo, oltre m olo gradita per
chè rivejatrice ed interprete di un’anima 
bene conformata.

4. L'on. consigliere di Stato, comm. Gal
letti, già prefetto, che onorava l’ ufficio colla 
dignità della vita e la saggezza della con
dotta, a cui farai sapere, che ebbi bensì la 
sua cortesissima lettera ma fnon il libro di 
suo padre, generale Galletti, sulle Carceri 
N uove che mi scrivi va aver portato seco, 
per me, da Bologna, sua città natale.

5. 11 signor Pellegrino Molossi, a cui 
sc averà (a Parimi) che mi mandi, se può 
trovarla, la h tt.era di Ter nzio Mamiani 
S-illa Religione deli'avvenire.

6. Al capitano Enrico Fincati, dei bersa
glieri, a qui domanderà perchè non mi ha 
dato, nella sua lunga lettera, notizie di sua 
madre, Giulia Rubbi in Fincati.

7. Al comm. Leone Carpi ed alla sua o t
tima signora. Dica all’on. Carpi che mi 
mandi altra copia del Risorgimento italiano 
e che prima di pubblicare il mio Ruggero  
Bonghi lo riveda accuratamente.

8. Al consigliere di Stato Pietro Mazza, 
deputato, a cui domanderà se nel 1848 
quando scriveva sulla Concordia  la vera e 
propria direzione era dalle mani di Mes
sali o di Lorenzo Valerio, passata al figlio 
del consigliere di Cassazione V- Serra. Gui
do Serra.

9. Al professore del collegio militare, An- 
tona-Traversi (Camillo) di cui ho ricevuto 
un mucchio di libri su Foscolo, dove fo t- 
timo e carissimo figlio di Giovanni Antona- 
Traversi, tipo del proprietario in guerra per
manente col regio erario, secondo la dottrina 
del prof. Heringh, ha voluto inviare queste 
troppo cortesi parole :

A
P ietro Sbarbaro

In cui il cuore è p a r i all'ingegno 
L ’autore

O ffre devotamente.
Epigrafe che Pietro Giordani non ammi

rerà dal regno della morta gente, ma che 
resterà scolpita nel mio cuore, finché pal
pito di vita, come documento, che se abbon
dano le viltà dei m ille, come dice l’Aleardi, 
nella terra dei grandi, non mancano i ge
nerosi nati ad amare e compiangere, sendo le 
lacrim e la m iglior p regh iera , come dice 
G. B. Niccolini.

E pensare, che l'ottimo giovane mi scrive 
tanto convenevolmente, dopo che io gli ho 
spifferato il mio severo giudizio sopra il suo 
stile « lombardo adamitico. »

Gli dica che ho pure ricevuto le Poesie di 
Teresita Antona Traversi, e che ci ho tro
vato più virilità e formosità di concetti e 
di forma che nella sua prosa. Piacquemi so
pra tutto, la poesia alla Sardegna, la glo
riosa patria di Azurri, di Ferracciù, di G. 
Musin, di G. Siotto-Pintor, di Antioco Ca- 
doni, di Effisio Mulas, di G. Orano, di A. 
Ponsiglioni,, di Pietro Salis, di F. Salis, di 
P . Esperson, di G. Toddo, di Bernardino 
barone Falgnin des di Eleonora  d’Arbona, 
di G. Asproni e di quel G. M am eli che il 
Traversi dovrebbe illustrare con l’ amore, 
l ’entusiasmo della gloria patria, onde viene 
ricostruendo la morale effigie di Ugo. Trovo 
per altro, che il buon Camillo, figlio de
voto, esemplare, si sfoga in troppe tene
rezze arcadiche coll’ottima sua madre, men
tre il migliore elogio di questa donna dav
vero impareggiabile per vera nobiltà si rac
chiude in tre parole : « Patrona di scuola 
per i poveri. »

0  senta questa del pronipote di Fistio 
Sidonio all’ottima contessa Claudia Grismon- 
di: « Mercè tua la casa nostra è diventata 
abitacolo delle Muse e de’ Fauni ! »

Gesù, Giuseppe e Maria ! Passino le M u
s e !  Ma quei Fauni, brutti, porci, schifosi, 
laidi, abbietti, scandalosi, fortemente viziosi, 
deformi, impertinenti, sfacciati, svergognati, 
biricchini, monelli, sventatelli, ìascivetti a- 
nimali in fede mia, non li posso mandar 
giù, e mi tengono lontano per più di un 
anno dall’ospitale casa Antona dove avevo 
fatto disegno di recarmi appena ritornato a 
riveder le stelle in Sannazzaro dei Burgon- 
di ovvero sulle rive dei Sebeto, come mi 
scrisse nel suo linguaggio poetico il padre 
di Camillo, uomo di singolare acutezza nel 
decifrare i scritti in materia civile per ar
tistica voluttà di giurisprudenza. Abbasso i 
Fauni !

Sarei poi curioso di sapere perchè donna 
Claudia, gentil sangue italiano, abbia messo 
a nome Teresita, come se fossimo a Mon
tevideo, ovvero a Lima, alla sua degna crea-

tura, invece di Teresa , pura e semplice... 
Che significano queste affi. Razioni spagnuole 
od americane ?

E’ curioso, che Foscolo, passi, anche lui, 
per un farabutto ed un mattoide agli occhi 
della plebe immonda, che oggi più non si 
ricorda, ma al suo tempo avrà guardato con 
compassione al povero tribolato di Zante !
Il signor Traversa parla dei suoi detrattori 
« che ci dipinsero quest’uomo, ricco di vizii, 
delirante di passioni, sragionante p e r  di
segno, folle e infine malvagio.

Brrr ! ! Mi vengono i brividi a guardare 
cotesto ritratto, e non ho parole atte a si
gnificar la mia riconoscenza di studioso, di 
italiano, per il giovine lombardo, che ven
dica cosi nobilmente con tanta carità del 
loco natio ed ancora per le vergini muse, 
la fama del povero proscritto —  non la
sciato invero in pace nemmeno dopo morte. 
Tempo fa, a Milano, un cotale, che fu fatto 
cavaliere della Corona, a protezione di S. E. 
Baccelli, scrisse un libello per provare che 
Foscolo fece la spia dell’Austria ed era un 
poco di buono. E quel medesimo detrattore 
di Foscolo scrisse la M ente del p a d re  Ce- 
resa ! ! Ignoro se ora sia stato promosso a 
commendatore, ufficiale è di certo e si chia
ma Lodovico Corio, professore non so di 
che. Dalle N ote segrete della polizia au
striaca risulta, che il povero Foscolo era un 
pessimo cattedratico, di carattere irrequieto, 
sordido, litichino e che non « arrivò a fare 
più di una lapide n e ll ’università di Pavia. » 
Respiro ! Io, nel secondo regno d’Italia, in
segnai dal 1864 al 1884, per venti anni, 
senza avere il nome di Ugo Foscolo e ciò 
prova che il disordine è maggiore oggi, che 
sul principio del secolo X IX , in Italia : os
sia nell’ insegnamento dell’università. E, nel 
fatto della disciplina, nella mia imbecille 
vanità, ecco, mi sento maggiore del cantore 
dei Sepolcri!

Scriverei, insieme al suo telegrafico desi
derio —  sopra Y . Hugo, che amò tanto l 'I
talia; ma non ho qui meco nè pure quell’ 
unico volume, che si trova in casa mia, e 
che ho chiesto alla mia buona e santa com
pagna della vita.

V. Hug© fù per avventura il maggiore 
poeta del secolo, dopo Giorgio Byron e W . 
Gohéte, che certo sono de’ più eloquenti ora
tori della Tribuna Moderna. Ricordo ancora 
le sua stupenda e fulminante replica a quel
l ’anima gesuiticamente declamatrice del V i
sconte di Montalemberto dopo la caduta della 
Rivoluzione del 48 e 49. « H ier, dans un 
« moment où j ’étais absent, l ’honorable M. 
« De Montalembert a dit que les-’ applaudis- 
« sements d’une partie de cette assemblée, 
« des applaudissements sortis de coeurs émus 
« par les souffrances d’un noble .etmalheu- 
« reux peuple, étaient nos châtiment. Ce 
« châtiments je  l ’accepte et je  m’en honore.

« Il est d’autres applaudissement que je  
« laisse à qui vient les prendre. Ce; sont 
« ceux des bourreaux de la Hongrie; et des 
« oppresseur de l ’ Ita lie .»

Ma come scrivere di cosi gigantesca figu
ra, senza avere le sue opere innanzi?

E’ merito grande del profugo di Jersey a- 
vere sempre predicato la. fede in Dio e nello 
avvenire del sepolcro, «  sfolgorato quella 
livida e vuota negazione  dell’Infinito, e ie  è 
la dottrina di tutti i bottegai della scienza 
al minuto.

Fu un’anima religio sa, più fervorosamen
te religiosa dello stesi so Mamiani, che la ac
compagnò nel v ia g g io  dellTmmortalità della 
vita Universale.

Nessuna nazior m combatto per la pro
pria libertà, senza suscitare il suo fraterno 
entusiamo; nessuna lacrima di popolo tradi
to e schernito d alla fortuna cadde senza il 
conlorto di una. su; i parola: e quella parola 
è rimasta scolpita .a caratteri di bronzo sulla 
fronte dei tradito ri e rlei carnefici della 
umanità.

ì



Cantò, il Dio di tutti i secoli, descrisse 
l’ Inferno sociale con l’enfasi di un cuore 
echeggiante i dolori di tutte le miserie che 
sono sotto il sole: sogni, deliri, im paci, be
stemmie talvolta, e sempre colla faccia vol
ta all’avvenire.

Idolatrò la Francia, —  ina come inizia
trice dell’Umanità sulla via del progresso o 
della Universale armonia delle Genti: l ’ Arte 
nelle sue mani non fù nè trastullo accade
mico, nè lenocinio di vaghi usi, ma vessillo 
di umana redenzione.

Più credente di Condorcet, fu di Voltaire 
semi cristiano, non dispregiando la canaglia, 
ma augurando le sorti di popolo, e versan
dole sul capo a piene mani i tesori della 
luce perpetua,

Hugo e Mamiani, esciti dai Tabernacoli 
della Chiesa del Dio d d Morti, muoiono en
trambi confessando il Dio dei Vivi : come 
Ed. Quinet, come G. Mazzini, come Lem on- 
nais ; e muoiono gridando, al pari del poeta 
tedesco :

dass m ehr Richt hereinkomme, !
Ma dove trascorre la mia anima ?
Ritorniamo alla prosa  delle commissioni.
Dico alla signora Sbarbaro, che non mi 

mandi i volumi delle opere separati e sban
dati, come i nostri soldati dopo la rotta di 
Novara. E non si dimentichi i p ep eron i , 
perchè colla carne, col lesso, coll’arrosto, io 
non posso farne a meno. Mi insegnò ad as
saporarli Don Manuel Pinto De Oliveiro, 
brasiliano, già mio compagno di Università 
a Pisa, traduttore delle mie opere e B io
grafo  abbastanza imparziale, più imparziale 
dell’illustre De Gubernatis.

Scriva al chiarissimo professore Aristide 
Conti, di Camerino, per le cose gentili e 
molto onorevoli, che. scrisse di me sulla 
Cronaca M archigiana, benché non ne abbia 
notizia, che da una lettera di Baccio Mala- 
testa, l'autore de\Y Achillini, di non confon
dersi col capo dell’ Internazionale, perchè 
Baccio Malatesta, di Modena, è figlio della 
figlia di Adriano Mari, l ’antico presidente 
della Camera, aquila del Foro, e senatore, 
o figlio del figlio di Adeodato Malatesta., il 
primo pittore dell’Alta Italia, direttore del
l’accademia di Modena, autore Ao\YEzzellìno 
da Rom ano , delle Figlie di hot, quapdo 
danno da bere al venerando dell’umana pro
genie archimandrita (come dice il Mamiani 
nell 'Inno ai Patriarchi, scritto in prigipne 
nel 1831) prima di andare a letto con lui: 
cosa oggi abbominevole, ma in quell’alba 
della civiltà e in quella prima aurora della 
coscienza universale consentiti dal Grande 
Architetto delPUniverso per gravi e profonde 
ragioni, come era quella di provvedere alla 
più rapida propagazione dell’umanà specie, 
mentre ancora il problema dell’equilibrio fra 
lo svolgimento della ricchezza e lo incre
mento della popolazione non si era affacciato 
maturando alla mente del reverendo dottor 
Malthus e non dava da sgobbare al mio a- 
mico Bodio, cha ella mi saluterà in uno al 
suo principale Grimaldi e all’ egregio profes
sore in partibus infidelium  Zammarano.

Cerchi nella mia Biblioteca il Voltaire di 
Enrico Pessina e il Lord Bvron di Giuseppe 
Generi —  perchè li ho notati, ma a memo
ria, e non vorrei ordinarli ambedue, i giu
reconsulti esimi, di prosa giobertiaua, che è 
la prosa in cui medito e sogno.

Ringrazi il De Zerbi, quel Mattoide, riboc
cante d’ ingegno, della sua eccessiva, bontà 
per me : il Bonghi quel savio Istrice, die 
tutto sa, dello Spartaco, del Socrate & Fot- 
timo Protonotari dei respettivi fascicoli della 
N . Antologia... In questo punto entra un 
volume di Victor,Hugo nella mia celluzza. 
Sia il ben venuto! Sia il [ben venuto! Mi 
lasci fare una profonda reverenza a questo 
grande dignitario del pensiero, e riscontrare 
se ho citato, alla distanza di trenta e cinque 
anni, le sue infiammate parola contro i car
nefici dell’ Italia e dell’Ungheria... I-Io riscon
trato, che non ho sbagliato che due accenti.

Rinnovo la domanda delle Opere di Pietro 
E llera , parlo di quelle di sociologia, Tiran
nide Borghese, R iform a civile, Problema 
sociale.

Dell’altre no che non fanno altrui male,
Sento in questo punto, che è arrivato da 

Firenze l’avvocato Bernardino Mattiauda, ed

io, deposto sul tavo’ o la pe ma corro incon
tro al giureconsulto di Bardinato gridando 
come Dante a Virgilio :

Aiutami da lei famoso saggio 
Ch’ella mi fa trem ar le vene e i polsi.

Taute cose alla signora Pianesi, mia co
gnata, mi creda

Suo
S b a r b a r o ,

C o sa  s o n o  q u e s te  F o r c h e ?
Fin che dura il processo di Pietro Sbar

baro, le Forche Caudine hanno l’obbligo di 
coscienza di tenere un contegno il più pos
sibilmente mite, per non danneggiare F ac
cusato... innocente.

E ’ una dichiarazione che dobbiamo ai no
stri lettori.

Ma a processo finito... si vedrà.
E forse anche prima della fine del pro

cesso !...

Le elezioni amministrative
La nota dominante anche nelle odierne 

elezioni amministrative è la confusione.
Confusione d’altronde inevitabile, perchè, 

invece di farle precedere da una ampia larga 
discussione di pri nei pii e di persone, la parte 
che si.dice liberale, evita la pubblica dis-us- 
sio.ne con ogni maggior cura e limita tutta 
la sua azione a stabilire degli accordi, od 
almeno a tentarii, per aver ragione della 
parte clericale, che per converso si tiene 
compatta, disciplinata, prepara il terréno di 
lunga mano, procede franca e sicura e 
combatte con la qnasi certezza della vittoria, 
facendo assegnamento sulle scissioni degli 
avversari.

Quest’anno le varie fraz.ioni del partito 
liberale, vollero assolutamente accordarsi e 
affidarono il mandato dell’ ardua impresa a 
tre uomini di quelli che soglionsi dire au
torevoli, ma che viceversa di autorità ne 
hanno pochina: pochina : Cairoli, Mòrdini e 
Baccelli, dei quali uno solo è romano,- l ’ ul
timo.

Del primo non è mestieri parlarne : bene
merito patriota e valoroso soldato della li
bertà, egli ha coperto elevatissimi uffici, ma 
non è punto uscito in fama di grande ac
corgimento, di grande esperienza, di graq 
tatto politico. Come vessillifero, come etb 
chetta può tornare utilissimo e far di molto 
bene ; nessuno però gli concede una di quelle 
autorità personali che si impongono.

Il Mordini toscano, non è mài statò riep- 
pur lui una gran cima. Il Guerrazzi nel 1849 
se lo tolse seco al governo, per pura forma 
e non lo calcolò mai più di zero. Lo storico 
Ranelli discorrendo di quell’epoca lo trattò 
da torso di cavolo.

Dopo il 1859 a furia di posa  e di sicu
mera riuscì, a formarsi una specie di ripu
tazione. Rosseggiava e Garibaldi lo tòlse 
seco in Sicilia,

Nel 1862 fu arrestato a Napoli per or
dine di Lamarmora. Ciò non gli impedì di 
tornarvi pochi anni dopo prefetto .e di inau
gurarvi quella politica di conciliazione opi 
borbonici che diede poi sì splendidi frutti F 
Costretto a lasciare la prefettura di Napoli, 
si ritirò dalla politica militante, e se non 
fosse stata questa circostanza pochi si sareb
bero ricordati cli’ei fosse ancora al mondp.

Di Guido Baccelli non occorre parlare a 
Roma, specialmente in questo momento. Il . 
processo Sbarbaro, lo ha. messo in ben sinistra 
luce.

Del resto tutti sanno die ad onta.delle 
sue smargiassate democratiche si è sempre, 
conservato in buoni rapporti coi preti. I 
pesci più grossi del /Faticano ricorrono a 
lui, come appunto, in questi, giorni il pardi- 
naie Jacobini. Contano su di lui ritenendolo, 
un uomo di fiducia. Co ì non avessero con
fidato nella sua scenza il conte Cerconi e 
Vittorio Emanuel ".

Era possibile, che <]p tari elementi uspis-e 
un c incordato completo, sincero, efficace, 
che si. im «q ss > a le  diverge Lazio li del 
partito libera' ?

Mane i perni: lo.
Innalzi tutto le dieci associazioni demo

cratiche non essendo stati ammessi i loro 
rappresentanti nel concerto, rifiutarono qua
lunque adesione alla lista concordata non 

solo, ma dichiararono altresi di astenersi 
dal l’ intervenire alle urne.

Poi altri gruppi liberali sobillarono d’ es
sere stati mistificati o poco meno dal trium
virato elettorale e modificarono a proprio 
talento la lista, sostituendo ai candidati di 
non dubbia fede clericale, come l ’avv. Pie
tro Cavi ed altri portati pure dall’Unione 
Romana, accettati dalla così detta lista Con
cordata, altri di partito liberale e di pro
prio gradimento.

Ma neppure la fnmosa triade seppe ac
cordarsi su tutti i ventiquattro nomi e ne 
lasciò uno in bianco, dove si può mettere 
il venerando Giuseppe Petroni patriota de
mocratico o il comm G. B. De Rossi, a r 
cheologo, che per amore della scienza nella 
quale è forte, vorrebbe restaurare il domi
nio temporale dei pontefici. Stupende senso 
archeologico in verità !

Per tal mode la lista unica si presta ad 
un'infinità di variazioni.

Noi avremmo voluto prender in esame 
lista per lista sceverarne i singoli candidati 
e passarli al crogiuolo di una critica minu
ziosa.

Ma il tempo orm-ai ci manca e nella pre
cisione d’una pur troppo probabile vittoria 
dri clericali, determinata dilla astersione 
dei democratici puri e dii dei libe
rali, dobbiamo per caribi di patria, cercare 
di rafforzare la lista liberale, almeno per 
grette individualità che maggiormente ono
rano il paese col patriottismo colla loro o- 
nestà, e col loro ingegno.

In quest'ordine di idee consentiamo e 
raccomandiamo anche noi la seguente lista 
dalla quale furono esclusi i clericali.

1. Baccarini Alfredo —  ex-consigliere.
, 2, Caetani Onorato —  uscente.

3. Calvi Giacomo —  nuovo.
4. Carancini Alessandro —  uscente.
5. Ceselli Marco —  ex-consigliere.
6. Colonna Fabrizio —  nuovo,
7. Cruciani-Alibrandi Enrico —  ex-cousi- 

gliere.
8. Ferrari Ettore —  ex consigliere.
9. Garibaldi Menotti — nuovo.

10, Giovagnoli Raffaele —  nuoyo.
I l ’ Gpoli Domenico —  nuovo.
12. Grandi Achille —  nuovo.
13. Cui Pietro —  nuovo.
14. Lorenzini Augusto —  ex consigliere.
15. Piperno Settimio —  ex consigliere.
16. Venturi Pietro —  ex ci nsigliere.
17. Petroni Giuseppe, avvocato.

L ’accettiamo e la raccomandiamo, come 
transazione momentanea, ma facendo le più 
ampie riserve per l’avvenire.

Ecco perchè a noi non piace nè punto nè 
poco, veder entrare nel Consiglio Comunale 
dei principi quali il Caetani e il Colonna 
Avella, che potrebbero da un giorno all’ al
tro trovarsi in conflitto di interessi col Co
mune, come vi si trova ora il principe Mar
cantonio Borghese con inaudita sfacciatag
gine, portato fra i consiglieri provinciali 
dell’Unioùe Romana.

Perchè non ci piace vedervi entrare otto 
funzionari di pubblici dicasteri.

Perchè non ci piace infine veder entrare 
nel Consiglio Comuuaie troppi uomini politici 
ch-e .si--occupano di tutto fuorché degli in
teresse dei contribuenti in particolare e della 
amministrazione municipale in speci“ .

Resti il Depretis al Governo od altri vi 
salga, si dovrà imporgli le tante volte in
vocate e  proposte, riform o della legge co
munale, e provinciale che deve estendere il 
suffragio a tutti gli elettori politici. Per la 
applicazione di siffatta legge si verrà allo 
scioglimento del Consiglio Comunale,e allora 
sarà a darci la grande battaglia per la ele
zione di un nuovo consiglio, liberale, rispet
tabile ed autorevole; battaglia da combat
tersi con tutte le forze della democrazia, 
contro quelle della teocrazia e dei suoi eoa- 
lizzàti, battaglia della civiltà e del prpgres- 
so umano, pa.ntro l’oscurantismo e la. rea
zione.

Per oggi si taccia quel che si può, ma si 
faccia con si diserti il campo.

I buoni soldati si battono, senza contare 
i nemici, si battono anche quando hanno una 
speranza di vìncere, perchè ritirarsi, senza 
pugnare di Ponte al nemico è suprema 
viltà.

COCC APIELLER
Una bizzarra idea è venuta ad uà nostro con

fratello ed ha saputo propugnarla per modo che 
ha fatto molta strada in brevi giorni.

Noi abbiamo provato — si è detto — i così 
detti liberali e i clericali di tutte le nuances — 
nei consigli del Comune, ma non ne è risultato 
alcun giovamento all’ amministrazione nè agli 
amministrati, tanto dagli uni, quanto dagli altri. 
Abbiamo quindi perduto ogni fiducia e non ci 
re.-ta che protestar contro siffatto sgoverno, 
scegIFndo un solo candidato un candidato-pro
testa, un candidato il cui nome sia uno schiaffo 
pei burgravi del Campidoglio.

E all’uopo prescelse quello di Francesco Coc- 
capieller, detenuto alle Carceri Nuove, per aver 
osato stampare in viso a parecchi strapotenti 
delle verità sacrosante, ma delle quali non era 
possibile produrre delle prove in giudizio.

L ’ idea di primo acchitto par buona a parec
chi. A noi i.o.

Innanzi tutto gli elettori amministrativi pro
testando contro gli eletti protesterebbero contro 
se stessi. Chi, se non loro, li ha mandati a se
dere in Campidoglio. Si capirebbe una pretesta 
in questo senso da parte di coloro che sono pri
vai. del d ialtj naturale di accedere alle urne, 
non mai da parte di chi è in possesso di questo 
diritto e lo esercita o ha facoltà di esercitarlo !

In second > luogo il nome del Coccapieller 
suona coma una protesta polìtica più che altro 
e la politica, se non si vogliono adulterare le 
istituzion’, vuol essere tenuta lontano dalle sedi 
municipali, dove si deve provveder agli inte
ressi cittadini soltanto

Finalmente è a considerarsi ohe il Coccapiel
ler ha il maggior numero dei suoi aderenti, dei 
suoi amici, dei suoi partgiani nelle file popo
lari, che non hanno il voto amministrativo. Ora 
portandolo candidato al Consiglio comunale lo 
si espone inutilmente ad un fiasco certo, che 
scemerà il suo prestigio, senza alcun vantaggio 
a lui e neppure a quest’alma sua città di Roma, 
che egli tanto caramente dilige e per la quale 
sarà pronto sempre a sacrificirsi.

Perchè andarlo a disturbare nella tranquilla 
sol'.tu lii e della sua cella alio Carceri Nuove ed 
esae rbare le sue ferite, inciprignite nell’animo 
pur da tanti mesi di detenzione? Perchè togliar- 
suo quell’ unico conforto che forse gli da la spe
ranza di essere un giorno o l’altro nuovamente 
tratto di prigione dal voto degli elettori po
litici ?

Perchè, infine, incitare nuovamente e senza 
costrutto le ire che il tempo va attenuando ?

No: lascàmolo in pace per ora almeno e se 
ci sospinge a ricordarlo un elevato sentimento 
d’umanità e di giustizia, poiché sono falliti tutti 
gli altri mezzi per liberarlo penseremo a ridi
schiudergli le por ta dalla Camera, cacciando dal 
seggio indegnamente occupato il fedifrago, sper
giuro Cesare Orsini.

Non faremo un parallelo fra i due, perché sa
rebbe un ingiuriare Coccapieller mettendolo a 
paro con un ciarlatano intrigante, un cavaliere 
d industria qual’è il celebre pallonaro di New- 
York.

Coccapieller ha dato a Roma il suo cuore.
Cesare Orsini ìia tentato di togliere a Roma 

il suo buon nome, la sua dignità, la fama della 
sua intelligenza del suo senno del suo sapere.

Rispettiamo intanto Coccapieller e uon fac
ciamolo soggètto di una burlevole elezione am
ministrativa di più burlevole protesta.

Tribunale Correzionale —  Terza Sezione
{Seduta pom eridiana del 20)

Presidente Roberti —  Pubblico Ministero 
Fki/ oe —  D ifensori Lopez e  Mattiauda.

Alle 2,10 si riprende la seduta.
S'gue l’audizióne dei testimoni.

CoEsassi. 5,e»gi'as
Segretario particolare del ministero della pub

blio,n isiruz on-, r
R en da d'aver v, dato e letto delle lettere 

delio Sbarbar.« contenenti termini ingiuriosi e 
n, u ceie per il ministro ed il segretario gene
rale.

Parte i i queste lettere egli stracciò.



Pres. —* Quale movente crede ella avessero 
queste lettere?

De Logu — Ma io credo fossero scritte per- 
* [i iiè egli voleva essere nominato professore di 

non so più quale università.
Pres. — E queste lettere le ha mostrate al 

jninistro ?
De Logu. — Le tenni lungamente ; le pre- 

fi'ntai al ministro quando seppi che si proce- 
: (i >va contro lo Sbarbaro.
i Pres. — Ella scrisse allo Sbarbaro per chia
marlo al ministero ?

De Logu. — Sì; lo chiamai, ma a nome dol
ministro.

Corniti. S erra .
Sostituto procuratore generale del re.
Il 10 ottobre 1884 egli ricevette una lettera 

dallo Sbarbaro nella quale gli si chiedevano 
notizie di un incidente della vita di suo padre 

I j[ senatore Serra.
II giorno 14 di questo mese dovevasi dibat- 

I t re alla Corte d’Appello una causa contro lo 
; Sbarbaro per una querela sporta alle Forche 
1 caudine.

Questa ietterà lo sdegnò, perchè la ritenne 
come una minaccia, dovendo egli recarsi all’u
dienza per parlare contro lo Sbarbaro.

Risposi allo Sbarbaro che la vita di mio pa
ci e non aveva bisogno di spiegazioni o di schia-
i menti, essendo troppo nota, sia civilmente, sìa 
politicamente.

Sbarbaro. — Ha mai letto il teste lamia bio- 
g afia scritta da Siotto-Pintor in forma di lettera
ii retta al generale Menabrea ?

Serra. — No.
Sbarbaro. — Mi conosce il signor Michele 

Sara? Ha mai inteso parlare di me dal signor 
Vaini.

Serra. — No. Ho conosciuto lo Sbarbaro per
]■• Forche Caudine.

Sbarbaro. — Vorrei domandare al teste per
chè si è commesso quando ricevette la mia 
lettera? Aveva forse il padre del teste commes
so qualche reato, che temeva fosse svelato ?

Serra. Egli non doveva scrivere, doveva ve- 
i ;re in persona.

Sbarbaro. — Ma senza sapere quello che io 
ir devo sapere come ha fatto il teste a supporre 
ihe io avessi intenzioni criminose? 

j Serra. — Ma siccome egli scriveva contro 
fitto e contro tutti, io supposi...

: Sbarbaro. — Ma se io invece sone stato uno 
dei difensori più strenui della Sardegna, a cui 
ppartiene il teste e a cui apparteneva suo 

j adre !...
Mattiauda. Domanda al teste se ha letto nelle 

Forche nn articolo in elogio del cognato del 
conte Serra, Minghelli Vaini ?

Serra. — Si è vero, l ’ho letto.
E’ licenziato.

USI iig licIIi-V a ìii 3. 
k. Ex prefetto di Padova.

Conobbe Sbarbaro nel 67 ; sebbene da quella 
epoca.non fosse con lui in una grande intimità, 
i =rò furono semre in eccellenti rapporti.

Quando intesi parlare delle famose lettere 
>critte dallo Sbarbaro e incriminate come mi- 
atorie, non ebbi mai l’idea potessero essere 

«ate dettate con uno scopo cattivo. Stimai sem
pre nello Sbarbaro un uomo onesto.

In quanto alla lettera diretta da esso a mio
0 guato, il conte Michele Serra, certo è che se 
<■■■ fosse rivolto a me gli avrei fatto una com
mendatizia nel presentarglielo.

Sbarbaro. — Ha letto mai il teste nelle For~
' )e Caudine attacchi contro il senatore Serra 
<• contro di sè ?

Minghelli- Vaini. — No, mai.
Sbarbaro. — Crede che colla lettera da me 

' inetta a suo cognato io avessi intenzione d’in-
1 miciirlo ?

Minghelli-Vaini. — Credo di no.
Pres. — Che impressione ebbe dalla pubbli- 

izione delle Forche Caudine ?
Minghelli- Vaini — Credo fosse una idea non 

| n maturata.
Tornando alia lettera diretta a mio fratello 

nehiaro che io non la credetti che una scon
venienza, ma non mai un crimine.

E’ licenziato.
M a rtin i C ip rin n i

Una volta sentì lo Sbarbaro dir male di Bac- 
v'l i al Caffè e le avvisò che ciò lo avrebbe 
danneggiato. Questa sua avvertenza impressionò 
■! arbaro,

d om ili. B r o g lio  l im ili»
; à ministro della Pubblica Istruzione.

Quando fu ministro non ebbe mai a lamen- 
t rsi di Sbarbaro. Lo crede uomo onesto, ed è 
'invinto che egli fosse mosso da un nobile sen- 
I mento di giustizia.

La forma da lui usata però — non può ap- 
povare, perchè gli parve un po’ troppo viva.

I Sbarbaro — Esercitai io mai, o tentai di e- 
sercitare delle ressioni sul Ministro Broglio ?

j Broglio — No.
Sbarbaro. — Si ricorda che io le facessi mai 

| alle minacele ?
Broglio — No, di certo; ella non minacciò 

vai.
Sbarbaro — Mi scrisse il teste una volta una 

“itera in cui mi diceva: Voi ve la pigliate col 
■ ■' xccelli. Badate non vi troviate innanzi a 
j iggio !

Broglio — Può darsi.
Sbarbr.ro — Conservo la lettera.
Broglio — Non ho difficoltà ad ammetterlo. 
E’ licenziato.

I ' 'm lii ia m lo  i»oS»e8Ii 
rettore delia Capitale.
Stima Sbarbaro un uomo di grande invelli— 
nza; ma lo crede vendicativo, sebbene pelò 

m venga nel dover dire che non ha mai potu- 
1 1 riconoscere in lui malvagità d’animo.

Una volta si trovò ad un banchetto dato a 
Giuseppe Garibaldi. V ’ era lo Sbarbaro che

parlò. Ricorda che il Generale Garibaldi ebbe 
parole gentili per lo Sbarbaro.

Sbarbaro — Garibaldi disse cosi: Mi volgo ai 
quattro campioni della grande utopia delia pace: 
Sclopis, Richard, Mancini e Sbarbaro, che ho 
piacere di vedere in mezzo alia mia famiglia, 
giacché io ero seduto fra la Clelia e il deputa
to Oliva.

Dobelli — Può essere, io non ricordo.
E ’ licenziato.

G n a ld i A u g u sto  
il padrone di casa di Sbarbaro.

Dice che lo Sbarbaro fece con lui la locazio
ne fino all’87; per cui può affermare che lo 
Sbarbaro aveva intenzione di non muoversi da 
Roma.

P ro fe sso r  S e m e ra n o
A proposito della sentenza contro lo Sbarba

ro data dal Consiglio superiore della Pubblica 
Istruzione, crede che non gli sembrò che si po
tesse sospendere il professore per il telegramma 
diretto al Baccelli: del resto potrebbe anche es
sere in errore.

In quanto al carattere dello Sbarbaro dice 
che lo conobbe sempre eccitatissimo ; tanto che 
io lo consigliai sempre ad essere un po’ più 
calmo e più cauto

Pres. — Sa delle condizioni finanziarie dello 
Sbarbaro ?

Semerano. — Sa che lo Sbarbaro dopo la 
sospensione era un po’ ristretto ; il che per un 
uomo del suo ingegno è un titolo di elogio.

Lopez. — Domando al teste quali sieno i 
rapporti fra profe.-sori e ministro della pubblica 
istruzione.

Semerano. — Risponde spiegando gl’iritendi- 
menti della legge Casati, alla quale però lo 
Sbarbaro non aveva obbligo di soggettarsi, non 
essendo stata promulgata nella provincia di 
Parma.

Del resto in quanto ai rapporti che esistono 
fra prof-ssorì e iniaUu-o, rispondo che i profes
sori non hanno verso il ministro nessun dovere, 
nessun obbligo. Essi non dipendono che disci
plinarmente dal Consiglio superiore, il quale 
però dipende dal ministro. Ma fuori che la di
sciplina i professori sono assolutamente indipen
denti ; essi non sono obbligati ad obbedire al 
ministro.

Il professor Semerauo è in libertà.

Si leggono varie altre lettere dirette dallo 
Sbarbaro a La Porta e a diverse altre persone, 
nelle quali non si parla altro che delle pratiche 
per essere riammesso in servizio.

P ro fe sso r  Sciitipfer.
Dice che avendo il prof. Sbarbaro chiesto la 

libera docenza nell’Università di Roma egli con
vocò la Facoltà di Scienze giuridiche, e la F a 
coltà rispose unanime che non aveva nessuna 
difficoltà di accordare la libera docenza allo 
Sbarbaro.

Questo giudizio fu trasmesso al ministero della 
pubblica istruzione.

Sbarbaro. — Crede che dopo l’atto indegno 
della pubblicazione della dichiarazione da me 
fatta al figlio del BaccePi, io potessi sperare 
da quest’ultimo qualche cosa ?

Schupfer. — Ricordo che Sbarbaro mi parlò 
di questa dichiarazione. Risponde quindi che 
egli senza la dichiarazione o ritrattazione sa
rebbe stato assolto dal Consiglio superiore, per
chè infine l’atto d’ insubordinazione commesso 
a Parma dallo Sbarbaro non aveva importanza. 
Anzi il contrario ; perchè era convinzione di tutti 
i professori che il ministro, convocando la Fa
coltà di Parma, per giudicare lo Sbarbaro, a- 
veva commesso un atto illegale, una specie di 
arbitrio.

(Sbarbaro si frega le mani, si dimena, si a- 
gita per la soddisfazione ; ride, e si arriccia i 
peli della barba. La deposizione dello Schupfer 
produce favorevole impressione).

Schupfer. — Prosegue dicendo che essendo 
stato iniziato il dibattimento contro lo Sbarbaro 
che un tribunals riconosciuto ¡'legale, si doveva 
secondo il parere del Consiglio superiore della 
pubblica istruzione sospenderlo; invece il mini
stro Baccelli ordinò che a Parma il dibattimento 
fosse continuato.

(Impressioni )
Sbarbaro. — Domando al prof. Schupfer se 

si ricorda...
Pres. — Non vi permetto più di parlare. Ta

cete.
Il teste è in libertà
Sbarbaro. — Ma io. .
Pres. — Silenzio. Vi tolgo la paróla; ricor

rete.
Mattiauda. — Mi riservo di rivolgere altre 

domande al teste.
Pres. — Io licenzio invece il teste.
Mattiauda. — (Con forza) Domando sia in

serito nei verbale che il prof. Sbarbaro voleva 
rivolgere una domanda al teste Schupfer ed il 
presidente glielo impedì; domando anche si in
serisca che la difesa si riserva di fare altre do
mande al prof. Schufer.

Il teste è licenziato.
Loper. — Presenta una lettera del senatore 

Rossi diretta al prof. Pietro Sbarbaro.
Si da lettura di alcune lettere di testimoni 

assenti.
Si prendono alcune disposizime per l’audizione 

di vari testimoni.
La difesa rinunzia ad Albicini, Caved ni, am

miraglio Fincati e qualche altro.
Aurelio Saffi, che come dice lo Sbarbaro ha 

giurato nel 59 di non ¡¡rimettere più piede in 
Roma sin che non sarà proclamata la repub
blica, sa à inteso a Bologna.

D cgiutato b e n e v e n ta n o
Dice che in tutto il tempo in cui ha cono

sciuto lo Sbarbaro ha dovuto riconoscere che 
scopo di tutta la sua vita fosse la riforma so
ciale, auspice la moralità, e la libertà. I

Ricorda vari fatti che onorano grandemente 
lo Sbarbaro, e dice che può gara tire che a 
Napoli egli non provocò mai nè scandali, nè di- 
sordni: fece invece parte di varie Commissioni, 
col Pi sanelli, eoi principe di Moliterno, senatore 
del regno e col Bonghi.

Si legge la disposizione scritta da Giosuè 
Carducci, dalla quale risulta che il Carducci, 
dopo il giudicato del Consiglio superiore che 
colpiva lo Sbarbaro, raccomandò questo viva
mente e caldamente al Baccelli per un’altro uf
ficio fuori dell’insegnamento.

Il Carducci dice che ebbe dal Baccelli favo
revole risposta.

Si legge l’interrogatorio scritto di Aurelio 
Saffi.

Parla delle pratiche fatte dallo Sbarbaro per 
ottenere una cattedra a Bologna.

Crede lo Sbarbaro uomo fornito di grandis
simo ingegno, ma di carattere impressionabile. 

Sono le cinque e mezzo.
La seduta è levata.
Lunedì alle 10.

A  Sua Eccellenza 
Il ministro Guardasigilli.

La redazione della Forche Caudine rivolge 
a Vostra Eccellenza, in nome di Pietro Sbar
baro, una domanda.

E’ permesso all’ imputato di rivolgere ad un 
testimonio una domanda sopra una circostanza 
di fatto, intimamente legata ad processo, op- 
pur no ? E' acconsentito dalla legge ad un 
presidente di togliere la parola all’ imputato, 
prima di saper ciò che l’imputato ha inten
zione di chiedere ad un testimonio?

Se è acconsentito dalla leggi chiniamo la te
sta ; se non è acconsentito domandiamo al
l’Eccellenza vostra se il conte Roberto, presi
dente della terza sezione del nostro Correzio
nale aveva diritto di togliere ieri la parola a 
Pietro Sbarbaro quando questi rivolgendosi al 
teste, professor Schupfer, diceva così :

— Desidererei sapere se il teste si ri
corda...

Il resto, ripetiamo, non s’è potuto sapere. Il 
conte Roberti, infuriando^ come usa sempre 
di fare quando parla Pietro Sbarbaro, usando 
quel diritto di difesa, che nessuna legge, nem
meno quelle degli Ostrogoti o degli Unni, hanno 
mai negato, gli ha tolto improvvisamente la 
parola.

Oltre ciò è conveniente che togliendo in 
questo modo la parola ad un imputato, ci si ag
giunga Tallirà assai singolare di : Ricorrete ! .. a- 
rola che ci fa risovvenire la frase molto cre
tina, che si usa nell’esercito : Prima subite la 
pena, poi ricorrete?

L’Eccellenza Vostra ei creda sempre con 
stima devotissimi.

La Redazione.

Come si fanno i deputati
Al giorno d’oggi, vedete, essere depu

tato significa esercitare un mestiere, una 
professione qualunque. Batta avere un po’ 
di buona volontà e si può dire con tutta si
curezza :

—  Voglio essere deputato e Io sarò!...
Allo stesso modo con cui si direbbe : V o

glio aprire un negozio di morie, o voglio 
ottenere una rivendita di sale e tabacchi.

Se a qualcuno di costoro si domandasse :
—  Venite qua ! Ditemi in confidenza : 

Sapete voi che cosa significa essere rappre
sentante del popolo ?

C’ è da scommettere dieci contro uno, che 
non saprebbe dare una risposta, un po’ , via, 
limitiamoci a dire, ragionata.

Ma per ora non vogliamo occuparci di 
quel che bolle o di quel che può bollire 
sotto il cranio di un aspirante alla deputa
zione, o di un deputato fatto già ; le F o r 
che Caudine ne tratteranno a tempo e luogo 
quando uno di questi giorni comincierà a 
pubblicare una serie di medaglioni, più o 
nl-éno aristocratici, più o meno plebei, per 
confortar con l'esempio la teoria; oggi vo
gliamo soltanto accennare ad una delle 
tante maniere con cui si può diventare de
putato, e si può andare a mettersi a sedere 
in uno scanno di Montecitorio.

Prima di tutto bisogna attaccarsi ben forte 
con le mani alle falde di un onorevole, che 
sia in buoni rapporti almeno con uno dei 
ministri : e da queste falde bisogna la
sciarsi trascinare un pochino, passando so
pra a certe richieste, qualche volta un po’ 
importune, che possono venire da chi le 
porta.

In seguito, si studia il momento oppor
tuno per fare il primo passo, il quale con
siste nell’ottenere una croce qualunque di ca
valiere.

Con la croce sul petto si ha diritto ad 
essere nominato consigliere comunale.

Perdio! Un cavaliere! E’ stato a Roma, 
ha parlalo col ministro, è amico di tre o 
quattro deputati !... Strofinandosi ad un sacco 
di_ farina si finisce con rimbiancarsi ; anche 
lui, stando in così stretto contatto, con 
tante arche di scienza politica ed ammini
strativa, avrà pur dovuto imparar- qual
cosa.

Eletto consigliere comunale, 1’ autorità 
•cresce ; il futuro deputato si racchiude in 
un silenzio, che per lui è prudenza, onde 
non correre il rischio di dire chi sa mai 
quali bestialità ; ma che per certuni è il 
raccoglimento dell’uomo, che è in procinto 
di essere chiamato a far di gran cose.

Ed ecco il momento di metter mano al 
borsellino.

Bisogna farsi una diecina di amici sicuri, 
di amici devoti, di amici entusiasti ; e que
ste amicizie bisogna comperarle e costano 
un po’ caro.

Le elezioni generali si avvicinano.
Il consigliere crociato ed aspirante corre 

a Roma.
Bisogna che vada ad attaccarsi anche una 

volta a quelle sorte falde !...
Ma questa volta con meno rispetto per

dio! e con molta maggior tenacia. Quelle1 
falde debbono trascinarlo su' per le scale di 
palazzo Brasehi, devono scaraventarlo nel 
gabinetto del vecchione dalla barba bianca, 
devono presentarlo a chi fa e disfa i de
putati, e che farebbe e disfarebbe tante al
tre cose, se glie se ne- dasse il permesso.

Ma le,fa lde non bastano, ci vuole un 
giornale;

' Bisogna far stampare il prop io nome, 
bisogna farlo correre per tutto iì mondo, 
sulle ali della fama; bisogna cavar dalla 
penna di un qualsiasi giornalista io famosi 
frasi di virtù, sconosci' !a o dimenticala, di 
p reg i eminenti, di qualità p erso  odi non 
indifferenti, di servigi resi e non resi' il 
chi fa precisamente lo stesso, eco. eco. ; ma 
anche per far ciò bisógna trovare il mezzo.

Nulla di più facile, buon Dio!
C’ è sempre quel miracoloso borsellino!..
Le falde lo conducono sino a Depretis ; 

il borsellino alla gloria, alla fama pagata 
un tanto per linea.

In quanto alla deputazione non è più che 
questione di tempo.

Torna al suo ni lo ; il silenzio diviene 
sempre più tetro, s capro più cupo, sempre 
più feroce ; ma i pranzi si rnoltìpli ano. c 
gite in qua e in là divengono sempre più 
frequenti, l’entusiasnio degli amici che man
giano ora mèglio ed alzano un pochino il 
gomito di più, diviene contagioso ; Monte fi- 
torio si cambia in un ammasso di ferro ca
lamitato che attira i! futuro uomo di Stato 
a sè, con una forza incredibile.

Eccoci alle elezioni.
Si fa venir da Roma un individuo esporto, 

si combina con mi por lo spese occorrenti, 
e si dà fuoco alla mina.

Di ventimila elettori non se ne presenta
no, cpme accade sempre, che un tre mila 
circa...

(Apriamo lina parentesi ; questo esiguo 
numero di elettori che si presenta alle urne 
-significa che il popolo ha buon senso; che al 
popolo ripugna, fa stomaco certi pasticci; 
l ’astensione è una terribile protesta ; oggi 
può far comodo, ma un giorno può far tre
mare.,. E chiudiamo la parentesi).

Si vota e il deputato è fatto.
Sua prima cura è quella di richiuder pre

sto il borsellino -e correre a Roma.
Bisogna attaccarsi il nastro .all’occhiello e 

far la propria comparsa.
Si viene al giuramento.
Il neo-deputato giura e sale trionfante 

allo scanno assegnatogli.
Ma la lingua non si snoda ; il silenzio 

perdura raccolto e solenne; ii neo-deputati* 
ha ben altro per il cupo. ; «levo peti a e a 
rifarsi del danaro speso.

Ah ! per Dio ! una trovala !
Sì, è la eo a più facile di questo inondo.
—  Ho del vino delle mie terre, pensa; a~ 

prirò ima osteria.
Detto fatto; Posteria in pochi giorni è 

aperta e i! deputato vende vino.
Credete che scherziamo ?
In via Manin, vicino alia stazione, c ’è 

l’on. Omodei, che vende vino e... buono !...
E un modo- anche questo conio mi altro 

per far conoscere e gustare... il proprio spi
rito...

E poi non c’è bisogno di far dei discorsi 
politici, d’aver dei grattacapi, di sin bare 
certe cose...

E le l'aldo si allungano e invece di attac
carsi alle altrui si distendono . misericordio
samente lo proprie.

E si diventa commendatore... e... chi sa...

Basta cosi ! Ci ripugna di proseguire:
Una sola domanda-;
E’ serio tutto ciò?
Attenti oh ■ il popolo non dia a costoro 

un giorno o l’altro una spaventosa risposta!.. 
Giovanni P iccioni, Gerente responsabile.



L e  F o sch e  C a u d in e

i  m i  r i i »
HOT£ D I VIAGGI©

DEI

IDI

Sarà un bel volume in-8° grande con illustra
zioni intercalate sul testo.

La 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 intez’essantissimi, e po
tranno servire di complemento a quel che sulla 
Abissinia scrissero il Bianchi, il Matteucci, 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 fotografìa somigliantissima, che 
insieme a quella dsl Rossi e del Mugnini forma 
la prima pagina dell’opera.

Prezzo del volarne li. 4.
Dirigere lettere e vaglia all’ Amministrazione 

del giornale Le Forche Caudine — Roma.

Ottoriao Sabatini
R O M A

Via P orta  S, Lorenzo N. 2 6

Compra e vendita di case e terreni fabbricativi

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

LABORATORI!

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

Costruzioni di fabbriche e Villini per pro
prio conto.

Peggion Valentino
A P P A L T A T O R E  DI C O S TR U Z IO N I

Via Macchiatela N. 60

G -A -M :^ 3 s riD o is r_ A . O r e s t e
Piazza S. Carlo a Catinari 114 e 115, e Piazza Sciarra 332  (Corso)

Granile assortimento di abiti fatti per uomo e bambini

St@gf© f ia g le s i © « W ltts a a  m©Tfltà

S A E T O B I A
Vestiari su misura di stoffe novità da Lire 25, 35, 50, 80 e più —  Giacche Orleans 

da 5.50; 7,50; 12 e più — Spolverini per viaggio di tela e di Alpacas, da Lire 8,50; 
12; 18. —  Vestiari da caccia di Fustagno e di tela da Lire 16,50; 20 e p iù __Sopra
biti mezza stagione da Lire 12,50; 16; 25 e più.

Grande assortimento di calzoni Casimir da L. 5,50; 6,50 9 12 e più.
» » Gilet di Fantasia da L. 4,50 5,50; 9 e pin.
» » Vestiarini di tela per bambini da L. 5,50 e più.
»  » » di casimir da L. 9,50, 12, 16 e più.

Si confezionano vestiari in 13 «re.

MACCHINA PERFEZIONATA Non più capelli bianchi!
p er miicSmtire co lo ri si o lio  c  ettiraio. — jj 
Kji«iaS*iicntc e c c e lle n te  p er  m a c in a re  |
coEwri.

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

poiché con due macinini si macina una quan- t 
tità di tinta maggiore di quella, che in eguale f 
spazio di tempo possono macinare sulla pietra { 
sei a otto lavoranti.

2 Maggiore finezza e unitezza nella tinta, s 
dal che si ottiene maggior produzione e miglior jj 
qualità.

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, i 
poiché il macinino si monta facilmente.

4. Questi macinini, a cagione della loro I 
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 .uogo le tinte.

I vantaggi di questi macinini, che sono del 
resto grandemente riconosciuti, mi autorizzano 
a raccomandarli vivamente, tanto più che es
sendo adatti a macinare qualunque sorta di tin
ta, rimborsano in breve tempo il prezzo d'ac
quisto.
Macine che producono chi]. 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 Cor
so, 153-154 e via Frattina, 84 B ; Firenze, via 
dei Panzani, 26,

A C Q U A  IN G L E SE
pei- tingere capelli e barba
Si usa con una semplicità straordinaria.
Con ragione può chiamarsi il non plus ultra 

delle Tinture. Non hawene altra che come 
questa conservi per lungo tempo il suo primiero 
colore. Chiara come acqua pura, priva di qual
siasi acido, non nuoce minimamente, rinforza i 
bulbi, ammorbidisce i capelli, 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. © 5 0 .
Dirigere domande e vaglia all’Emporio Franco- 

Italiano, Finzi e Bianchetti, in Roma, via del 
Corso, 153-154 e via Frattina 84 B. in Firenze, 
via dei Panzani, 26.

O ccasione favorevole
Si cede una drogheria con stigli 

e merci a buonissime condizioni.
Per trattative rivolgersi all’Am 

ministrazione delle Forche Cauriine.

Si cercano Agenti in tutte 
le città e paesi del Regno, 
non si domanda cauzione ma 
buonissimi requisiti e refe
renze. Rivolgersi al Sig. Et
tore Rotondi.

Restante in posta — Roma.

O C C iS lO H E  FAVOREVOLE
Vendita deile opere del P.re M.ro Alberto 

Guglielmotti:
La guerra dei Pirati -  Due volumi, edizio- 

ne Le Monnier, L. 6.
Fortificazioni nella spiagge romana — Un 

volume di 530 pagine, L. 2.
Elogio lei Cardinale Angelo Mai L 1
Aggiungere Cent. 50 per l’affrancazione po

stale.
Inviando solo L. 9. si hanno le tre opere 

franche di porto.
Diriger, domarne e vaglia all'Emporio Franco- 

Italiano Fitìzi e Bianchelli in Roma, via del Cor- 
so. 153 e 154 via Frattina 84 B.— In Firenze 
via dei Panzani, 26

BAGNI DELLE ACQUE ALBULE
PRESSO TIVOLI

fe r  l’imminente stagione 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 
sin da ora un servizio cumulativo con la se
guente tariffa :

Prima Seconda 
classe classe

a) Biglietto di andata e ri
torno R om a B agni con 
diritto allo ingresso allo Sta
bilimento delle Acque Albule 
e al bagno nelle vasche da
nuoto L. 3. — 2 40

b) Libretto d’abbonamento Bo- 
m a-B agni per n. 10 viag
gi con diritto come sopra * 28 60 23 40

c) Libretto d’abbonamento per 
20 viaggi con diritto come
sopra » 55 60 45 60

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 om a-B agnl 

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

I libretti di abbonamento R om a-B agnl 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 perchè in quest’unno 
nello Stabilimento dei bagni si abbiano diverti
menti, concerti, bigliardo, bersaglio, giochi di
versi, nonché un servizio di buffet di compiuta 
soddisfazione di coloro che crederanno interve
nirvi e a prezzi discretissimi.

Per acquisto di fanghi ed acque per bibite o 
per bagni a domicilio esiste una succursale in 
Roma, presso la ditta spedizioni Poggi, in piaz
za SS. Apostoli, 73. — I recipienti portato il 
timbro della Società.

Il Consulente commerciale
(Anno II).

Questo importante 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 credito: ed inoltre il Consulente ri
solve quesiti e dubbi, e dà pareri sovra con
troversie che possono interessare gli uomini di 
legge a di affari.

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

Il Consulente Commerciale ha già ottenuto 
la massima diffusione, esso si pubblica in di 
spense quindicinali di 20 grandi pagine Duna, 
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 lire dieci per 
annata, e chi manderà lire 20 avrà tutta la 
prima annata con l’indice, e le dispense della 
seconda annata in corso oltre le successive.

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

Per abbonamenti dirigere Jet'ere e vaglia al- 
1 amministrazione del Consulente commerciale, 
via Ripresa de’ barberi, n. 8, secondo piano, 
Roma.

GRANDIOSO DEPOSITO
DI

V I N I  EE L I Q U O R
P iazza  S. Claudio N. 95

Giovanni de maria

SERVIZIO TELEFONICO 
Occasione unica par i Buongustai!

M oscato  d e l  P aradiso  —  Ch am pagn e  
M in e t t i di Sa lu zzo  —  B aro lo  delle tenute 
dell avv. Savj di Moncliiero —  "Ve rm o u th  
E x e l s io r  Sa d o w a , bibita estiva refrige 
rante V ino W a l t e r  —  M o n te ca tin i — 
M a r s a l a  e L iqu ori delle primarie Case 
premiate con varie medaglie. Oltre alla qua
lità extra dei vini e liquori,si garantisce b 
modicità dei prezzi, tali da non temer con' 
correnza.

Quelli che fra i nostri lettori che avessero bisogni 
di mobiliar casa non dimentichino che

Lunedi 22 e martedì 23  Giugno
alle ore 10 antim. precise 

la signora Luigia Santoni farà vendere
a ll’A ST A  P U U 1L 1C A

tutto il mobilio che guarnisce il di lei appartamene 
posto al primo piano della casa in

A I A  F A M M I  M . 5 3
Detto mobilio consiste in ietti completi di varie fog 

gie, comò spogliatoi, comodini, ottomane, canapè, a 
morini, sedie, poltrone, tolette, tavoli da pranzo e <! 
salotto, credenze e credenzoni, ciffoniere, cantonieri' 
etagers, servizi biancneria da tavola, lenzuola, piatti 
terraglie fine, cristalleria di Francia, posate d’argeni. 
e comuni, tende da finestra, quadri ad olio, eleograli 
con cornici, specchi con cornici dorate e nere, rameri 
ed utensili da cucina, termometri e nicometri, tambui 
da piano, due mandoli ed una chitarra, lumi, tappeti 
scendiletti ed altro come meglio da elenco che si di 
stribuisce gratis dal portiere della casa suddetta.

N. B. — La distinta Signora che parte da Roma p r 
caso imprevisto cede la lagazione dell’appartamento 
buone condizioni.

A c p  ferruginosa ricostituente
"  Chimico Farmaceutico, Roma via

--.Rimedio positivo ed innocuo per riacquistare 
Ulta? E atta a ricostituire la giovinile robuste?.?

del Dott. G. Maz
zolini, stabilirne!. 
Quatiro Fontani.;to Chimico Farmaceutico 

18. 
viri
Previene ed arresta lo sviluppo della tisf turbercol; 
Riprestina la forza digestiva dello stomaco e delle, ¡. 
testine. Provoca l ’apetito e favorisce la digestione. P 
cilitail processo d’addizione nei tessuti del corpo i 
arresta quello di denutrizione. Molto più nutritiva de 
l’ orzo Tallito, farine alimentari, Revalenta, eco • , 
preferirsi all’olio di fegato perchè non sgradevole , 
facilissimo uso anco per i bambini. -  Un chucchì- 
mescolata ad un poco di vino o di broda quando' 
mangia la minestra, per i piccoli la metà. — O lii ho 
tiglia che costa L. 1,50 basta per 15 giorni.

La presente marca ili fabbrica ir- 
vasi impressa nel vétro,,. — Sopra 
tarea e rincartatara tr%a«i frrnti 
nella parte superiore da. una unir, 
consimile. — Si spedisce, «vunq.ur 
mezzo pacchi postali, aggiungendo 
spesa del pacco. — Ogni pacco p, 
contenere 3 bottiglie. — Trovasi , 
vendita in tutte le migliori (farinaidel mondo.

ROSOLIO TONICO eccitante, 
tanca sua azione ed innocuità.

Garantito per 
L. 5 la bottigii;

l’rs

Intraprendente fli lavori murari e ili Opere Edilizi
R O M A

Via Principe A m edeo N. 94.

Vino amaro ionico Proti«
Roma - Via delle Convertite - Rora

Il migliore degli stommatici tonici — pr 
dispone alla digestione —  Corregge Vere 
denza d’acido.

Ba affiliarsi
in Via delle Coppelle N. 0 , 2. F 

Camere ammobigliate, da ceder- 
anche vuote a richiesta, libere d’iu 
gresso.
Posizione centrale —  P rezzi discretissim

LETTI 3& SOSPEflDERf.
A  M A C S )

ELEGANTI E SOLIDISSIMI
in fila di canapa toHo, greggio e tinto

Indispensabili ai frequentatori di bugni 
mare, ai villeggianti, escursionisti, «accint
eti a lutti quelli che amano riposare tranqm 
lamente. sopra un letto sempre fresco, and) 
nelle più calde ore del giorno

Si applicano ovunque istantaneamente sia n-i 
stanze che nei giardini, e perciò sor o forni 
degli uncini e corde per fissarli.

Questi Hamac3 sono caldamente racconti» 
dati dai medici, sia alle persone nervose chiù 
quelle che soffrono malattie di petto.

Ogni Hamaos è fornito della relativa busu 
PREZZI :

Hamacs per bambini portata
chil. 75 L 4 50 

I I. per una persona « 150 * 7 50
14- * » in colori « 200 « 12 50

H am acs <11 seta coi» fran gia
Tascabili, del peso di gram. 190, solidisif 

ed elegantissimi.
Prezzo L. 26,50, porto a carico dei comi 

tenti.
Dirigere domanda e vaglia all’Emporio Fra* 

Italiano Fim i e Bianchelli, in Roma, via 
Corso, 153-154 e via Frattina 84-B. Fire» 
via de’ Panzani, 26.

L’ ES im A
F lfilZ I £ B A iO H t L L S
ROMA FIRENZE

Via del Corso, 153-151 Via del Panzani. 
offre Pompe in tutti i generi e dimensioni < 
uso domestico rustico ed industriale e da iric«! 
delio Stabilimento meccanico Rich. Langensié 
e Baskav — Magdeburgo (Germania).

Merci di prima qualità e prezzi vantaggio*

Tipografia Romana, piazza S. Silvestro, 7’


