
NUOVA SERIE

1
< Sempre avanti Savoia »

M a r g h e r i t a  di S a v o i a

Sans peur et sans roproche.Hr
L e  F o r c h e  C a u d i n e

— Centesimi 10 Rom a, 1 Luglio 1885. 
isr. o .

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE AììlìnPPìlìPlltfl PdUtslP 
' V ia  «1 lei Crociferi, 83, primo plano ilUUUMlUBlUU LUMu

h t  F o r c h e  C a u d i n o
A b b o n a m en to  p e r  40 N u m e r i 

Lire Tre
PER L'ESTERO Lire Cinque

L’abbonamento incomincia a decor
rere dal giorno che si riceve il giornale.

Spedirò vaglia all’ Amministrazione delle 
F orche Caud.ne, via Crociferi 23. Roma.

Lettere di Pietro Sbarbaro

Roma, li 8 dicembre 1884.

Carissimo africo,
St’col sì rinnova!  Possiamo beno escla

mare con Dante. La notizia, che Ella mi ha 
fornito intorno al rifiorimento ed al fervore 
dogli studi storici e delle erudite indagini 
in Savona nostra, mi ha rallegrato, non me
ravigliato.

Rallegrato lo spirito, afflitto dalla perdita 
di mio padre, che là mi aspetta, perchè mi 
porse argomento di vita intellettuale, e mi 
dimostrò che in Savona, accanto al crescere 
dei commerci e al progredire delle industrie, 
si muove e si svolge anche un nobile culto 
di memorie antiche, una curiosità sapiente 
di conoscere le origini arcane della nostra 
patria. E questa religione dell’antichità, que
sta pietà filiale dei posteri verso i sepolcri 
aviti, inizio di tu tti gli umani incivilimenti, 
come costituisce uno degli aspetti più origi
nali del pensiero contemporaneo, cosi forma 
uno dei maggiori titoli di superiorità, che il 
secolo di Niehbur, di Savigny, di Champol- 
Hon possa vantare rispetto al secolo, tanto 
sprezzai ore del passato, di Voltaire, di Con- 
dorcet, di Rousseau.

Ecco perchè non mi recò ¡meraviglia la 
notizia gradita. Ella, mio benevolo amico, e 
il maggiore Vittorio Poggi, prosieguono de
gnamente la tradizione di Ascanio Persi e 
di Tomaso Belloro, ma senza gli intrattabili 
dommatismi dell’insigne Spotorno, e con tutta 
la superiorità della critica contemporanea il
luminata dal metodo comparativo, che da 
Cuvier a Guglielmo Humboldt, da Creuzer 
ad Emerico Amari, è ormai divenuto il tele
scopio dell’intelletto, applicato alla decifera- 
zione di tutti gli enigmi dello scibile e della 
storia.

Non ho parole atte  a significarle la gra
titudine, che sentirò sempre nell’animo, ora 
tanto commosso per la nuova e onorevo’e 
testimonianza di ricordevole affetto e di 
stima, che non invecchia, venutami dai miei 
cari concittadini. Dopo l’usbergo del sentirsi 
puro, il testimonio dei propri amici e com
paesani, quasi coscienza rispecchiata nel 
limpido cristallo della coscienza pubblica, è 
il più valido schermo dell’uomo giusto con
tro le ingiurie della fortuna. Ed io, pre
giando l ’alto benefizio di questa nuova di
mostrazione di savonese benevolenza, ne a t
testo a lei, degno interprete di quella, la 
mia gratitudine che non morrà.

L’opera di lei sulla Sabazia  è indirizzata 
a quanto vedo, ad illustrare con sussidii 
nuovi una questione molto vecchia ; la quale 
se bene ricordo, affaticò le intelligenze più 
acute ed erudite della nostra patria. E la 
vivacità polemica, come diceva Nicola Fa- 
brizi, buonanima, la vivacità polemica dei 
vecchi disputanti su quel tenebroso sog
getto non è mai riuscita a mitigarsi por 
lunghezza di tempi.

Ma beno mi compiaccio nel vedere che, 
come nel libro su Catone, il valore scien ti
fico del quale s’accoppia mirabilmente colla 
classica latinità della forma, cosi in que
st’opera di lei, ci sia qualche cosa di nuovo 
ed è il criterio metodologico, che Ella orma 
scostandosi da'le vie finora battuto nelle 
quistioni di storia antica e di archeologia 
savonese, ad eccezione, s’intendo, del citalo

amico Poggi, che mi mandò sempre tu tti i 
suoi preziosi lavori, i quali recano l’impronta 
di un intelletto esercitato e maturato nella 
trattazione di argomenti scientifici.

Lodo la sua amorosa sollecitudine per la 
instituzione della Società Storica Savonese, 
che farà bene a pubblicare ogni anno quan
to di più cospicuo e prezioso si contiene 
nelle paesane memorie. Nell’Archivio  del 
comune ci devono essere cose di qualche 
importanza. Quando a Vignola si celebrò il 
centenario del grande padre della nostra 
storia, L. A. Muratori, venuto Cesare Cantù 
a casa mia, ebbi per sua grazia a f a r la  co
noscenza preziosa del comm. Faucand, diret
tore del modenese Archivio di Stalo, il 
quale si profferse di mandare a Savona per
sona esperta, per riordinare quello. Io argo
mentai dalla profferta di un giudice così au
torevole, che ci devono essere cose di ri
lievo. Mi ricordo di aver letto nel 1854, in
sieme al compianto Porteroli, uno Statuto 
di corporazione vetusta di A rti, quello dei 
C alafati, mi pare, o dei M aestri di Ascia, 
o Carpentieri, che dir si voglia. E ’ scritto 
in buon italiano, in un italiano di gran 
lunga più schietto, più puro di quell’abbomi- 
nevole lingua, di queirindecente frasario, 
mezzo gallico, mezzo vandalico, che deturpa 
così scandalosamenle tutte le nostre leggi, 
regolamenti, statuti e tutte le forme del 
parlare e scrivere scriniocratico e parlamen- 
ta’e, che G. Montanelli, nel 1867, a Firenze 
mi dichiarava esser sua ferma intenzione, 
quando fu eletto a deputato, di proporre so
lennemente di riformare: patrio e nobile vo
to, che Giulio Rezasco, col suo dizionario, si 
studiò di soddisfare, ed al cui adempimento 
sarebbe cosa degna di Savona, patria di An
tonio Barrili e di Paolo Boselli, che si sfor
zano di scrivere entrambi da veri italiani, 
aprisse la via riformando con purezza di 
materno idioma tu tti li suoi Regolamenti, e 
persino la intitolazione delle sue strade.

Vorrei si facesse l’importante ricerca sulla 
vera patria di Giovanni Caboto, l’immorta’e 
navigatore, che è nato a Savona e non a 
Venezia, come volgarmente si crede; a Sa
vona, dove la famiglia dei Caboto è antica 
e si è perpetuata sino ai nostri giorni, e da 
una notizia del sac. Caorsi, se bene rammen
to, risultò che in antiquo avesse una officina 
di armi o fabbrica di cannoni, lo proposi e 
il Municipio, plaudente Paolo Boselli, con
sentì a commettere ai tre suoi più eruditi Con
siglieri, eh si instituissero severe indagini 
ed accurate, per rivendicare tanto tesoro di 
gloria, e ciò non ad esercizio di boria m u 
nicipale, come direbbe il Vico, ma in ob
bedienza al genio investigatore dei tempi, 
che vuole ricostruita la faccia del passato, 
anche nelle sue minime pertinenze, in tutta 
la maggiore esattezza e precisione di con
torni. E l  è piccola cosa il risolvere se un 
Giovanni Caboto sia nato a Venezia od a 
Savona? Io mi sono confermato nella mia 
antica idea, che il grande navigatore na
scesse non sulla Laguna, ma all’ombra della 
storica Pozze del Brandale, leggendo una 
erudita nota dell’opera monumentale di Giu
seppe Colucci, Prefetto di Catania, sulla 
Guerra dell'Indipendenza degli Stati Uniti 
che è una raccolta di Dispacci dell'Oratore 
della morente Repubblica Genovese Ageno, 
presso la Corte di Inghilterra. In quella nota 
il dottissimo od ingegnosissimo Colucci, cita 
il signore d Avoncac e 1 ìllustic Lclgiano, 
che pendono verso la mia debolo congettu
ra, anzi profondissimo convincimento, che il 
grande Caboto sia nato a Savona.

Vedete di rintracciare accuratamente le 
vostigia delle relazioni fra Sivona e 1 0 -  
riente. La Cartagine di Genova, come ci 
chiama il Guerrazzi nella Vita di Andrea  
Boria, ha puro le sue pagine non oscure 
nella storia do’la navigazione : Leon Pan- 
caldo, lo scuopritore delle Moluc 'he, non è 
forse di nostra gente cseito?

Illustrate la Raiba, parerla di origine a- 
raba, mi pare, e la tradizione del nostro 
antico Arsenale.

Investigate i tesori dei Trattati. Nella 
città di Recco, dove anni fa andai, invitato 
a inaugurare. F Asilo in fantile B uca di 
Galliera, ebbi notizia di un Trattato d i  Com
mercio fra Recca e il Comune 'd i Sa
vona.

Non dimenticate Orazio Grassi, il gesuita 
dottissimo per i suoi tempi, che contrad
disse al grande Galileo: e in qualche 
punto, mi pare che avesse ragione.

Stendetevi nelle vostre ricerche Munici
pali per tutte le diramazioni delle famiglie 
della Rovere e Riardo, onde escirono due 
pazzi: Sisto FV e Giulio II: nè vi passi 
Della memoria^quel Girolamo Sacco, savo
nese, che fu precettore sapiente e virtuoso 
di Gian Luigi del Fiesco, e per la sua prò-, 
bità, quando orò nel Senato di Genova, 
dopo il fallimento della congiurìa, fu cre
duto.

Infine io vorrei che Noli, gemma del 
nostro Golfo, facesse parte integrale della 
erudita impresa; Noli patria del celebre na
vigatore Giovanni da Noli, ospitò T All!- 
gliieri e onorò Giordano Bruno, come narra. 
Domenico Berti nella biografia del grande 
sfortunato da Nola, commettendogli di in
segnare a’ suoi putti la Grammatica, e la 
Spera.

Sono, con affettuosa osservanza,
il suo concittadino ed amico 

Sbarbaro.

IL NUOVO MINISTERO

Il vecchio burlone di Stradeìla ha canzo
nato un’altra volta la famosa maggioranza, 
che l’on. Bonghi dichiarò a Conegliano, non 
esser punto quella che il paese aveva man
dato alla Camera, co’ suoi voti.

Egli ha ricomposto il suo ministero, che 
non s’era d’altronde mai sognato di scomporre, 
cogli identici elementi, rimovendo solo il 
Pessina dalla grazia e giustizia e il Mancini 
dagli esteri.

Perchè abbia mandato a spasso il Pessina 
si può di leggeri immaginare ricordando la 
deposizione che il medesimo fece innanzi al
l’istruttore del processo Sbarbaro, e che ci 
piace qui riprodurre :

« Pessina. — Disse che conobbe lo Sbar
baro a Napoli e che lo frequentò per molto 
tempo, cioè [finché si trovarono ambedue 
colleglli a quella università.

Reputa l’imputato di animo generoso. Ri
conosce in lui l’uomo di eminente ingegno, 
dai forti studi.

Lo stato d’animo dello Sbarbaro è spiega
bile come quello di un uomo, che ha patito 
un sopruso.

Non riscontra però nulla di cattivo nell’a- 
nimo di lui. »

E’ ovvio che tali parole non suonassero 
bene agli orecchi del Depretis, o di quelli 
fra i suoi colleghi, che vollero e montarono 
i! processo Sbarbaro : e più ovvio ancora, 
che restando il Pessina al palazzo di piazza 
Firenze, non ci fosse speranza di poter in
filare nè direttamente, nè indirettamente 
sul giudizio dei magistrati.

Diversamente non si saprebbe ragionevol
mente spiegare il ritiro punto spontaneo del 
Pessina, il qua'o è uscito dalle stesso file 
del Tajani, suo successore ed ha di questi 
séguito maggioro alla Camera e fuori.

Nè meno buffo e minchionatorio è l'in- 
tervn  assunto dal Depretis degli affari e- 
steri. li presidente del Consiglio s’era fatto 
solidale col Mancini, per la sua politica co
loniale, come solidale, del resto, ne era la 
maggioranza della Camera che l ’aveva rei
teratamente approvata co’ suoi voti. Se si 
vuole co usi d' rare come sfavorevole al Man
cini la votazione a scrutinio segreto del bi

lancio degli esteri, passato per poche palle 
bianche, questa colpiva del pari il Depretis: 
la sua successione alla Consulta non è quindi 
che una beffa alla maggioranza.

E ben le sta.
Ben le sta per la sua condotta, subdola, 

sleale, incongruente e indisciplinata.
« Con questa maggioranza non si governa 

più » — ha detto Depretis; e fu forse sol
tanto per evitare un conflitto costituzionale, 
in seguito alla mancata votazione del bi
lancio d’entrata, che acconsenti a cotesta 
burlevole ricomposizione. Ma vecchio o nuovo 
si voglia ritenerlo, il ministero è indubitato 
che passerà allo scioglimento della Camera,

Hoc est in votis.

Il numero venturo, IO, della FORCHE 
CAUDINE uscirà sabato, nelle ore pomeri
diane, e porterà l’intero resoconto del P ro
cesso Sbarbaro,

La politica del P a p a

Quando il papa pubblicò la sua famosa let
tera al Cardinal Pitra, colla quale rivendi
cava per sè l’autorità assoluta, nella dire
zione della politica della Chiesa, noi abbiamo 
presentito che qualche cosa di nuovo si t r a 
mava al Vaticano e ci siano messi non senga 
una certa trepidazione alle vedette.

Noi opiniamo, col professor Sbarbaro, che 
sia urgente il bisogno dì restaurare in Ita
lia il sentimento religioso, percosso dalla im
prescindibile necessità politica in cui ci sia
mo trovati di combattere la Chiesa che si 
frapponeva tra  le nostre aspirazioni unita
rie e la loro realizzazione. Imperocché il 
sentimento religioso e il più efficace e pra
tico moderatore delle masse popolari, l’antì
doto delle perturbazioni, che senz’esso so
gliono derivare dalle men felici condizioni 
economiche in cui versano; il balsamo che 
impedisce l’esulcerazione delle piaghe onde 
sono afflitte. Il sentimento religioso è un’a
lito di moralità che spira sulla terra e ren
de migliori gli uomini e i governi, drizzan
do le loro menti ed elevati ideali e persua
dendo gli animi di quella giustizia distri
buì tiva che è nell’ordine della natura e do
vrebbe esserlo in tutte le umane istituzioni. 
Il sentimento religioso è Analmente la pie
tra  miliare della nostra civiltà, uscita dal Cri
stianesimo, e deve durare finché que ria duri. 
Esso ha attraversato venti secoli, subito vicis
situdini. gravissime e pericolosissime. Ma si è 
sempre riaffermato vigorosissimo ed ha te 
nuto testa contro le invasioni del materia
lismo hegeliano e resistito ai colpi formi
dabili del razionalismo. E ’ il sentimento re 
ligioso che fanatizza le orde del Madhi e l  
é il sentimento religioso che sostiene i co
nati dell’Inghilterra contrasse. E’ il senti
mento religioso che sollevò la Germania al
l’altezza in cui si trova ed è il sentimento 
religioso che aumenta la potenza e ravviva 
lo spirito della libertà americana. E’ il senti
mento religioso che opero il miracoloso ri
sollevamento della Francia dopo i tremendi 
disastri del 1870-71. E’ il sentimento reli
gioso che riunisce l’islamismo, sgretolato da 
tante parti, e gli conserva una forza di re 
sistenza meravigliosa. E’ il sentimento reli
gioso che ha fatto sopravvivere alla sua d;- 
spersione la gente semitica c temprò l’indo
mita sua tenacia.

Disgraziatamente, come avvertimmo, in 
Italia questo sentimento patì l’ingiuria dello 
lotte politiche, parve non potersi accordare 
col patriottismo e andò man maro affievo
lendosi, per la confusane in sè quei due reg
gimenti che Dante rimproverava aria Chiesa 
di Roma, cinque secoli la.

Non ò a dirsi quindi con quanto piacere 
noi saluteremmo la  restaurazione di quo lo 
sentimento o con quanto, feivore lo propu*



Le P orche Caudine

gnerammo, se la politica di papa Leone, 
tendesse davvero, come si vuole, ad una 
sincera conciliazione della Chiesa collo stato, 
implicante, pur tacitamente, la rinunzia da 
parte di quella, ad ogni pretesa di tempo
rale potestà,

Sorriderebbe anche a noi l’idea d'ima I- 
talia grande e libera, apportatrice di civiltà 
ai popoli barbari, che facesse sventolare il 
labaro della croce e i! vessillo nazionale riu
niti; che aprisse coi suoi soldati, la via ai 
missionari e si assicurasse mercè gli uni e 
mercè gli altri la preponderanza. Ci sorri
derebbe l'idea d’una Italia, che avesse a 
fautori della sua politica estera le innumeri 
milizie della Chiesa, e una Chiesa che ban
disse al mondo la pace, suffragata dal voto 
della nazione italiana, che potesse alì’occor- 
renza m ettere in linea un milione di citta
dini ben armati ed agguerriti. Ci sorride
rebbe l'idea di una grande politica estera 
concordata fra il Vaticano e il Quirinale ; di 
una politica interna nella quale prevalesse 
la democrazia del Vangelo.

Ma sarebbe questo possibile, segnatamente 
a’ giorni nostri ?

Vorrebbe, e volendolo potrebbe, Leone XIII 
entrare in cotesto ordine d’idee e procedere 
all’indispensabile rinnovamento della Chiesa 
cattolica, per mettere la sua voce all’unis- 
soao con quella dei tempi nuovi ?

Certo non la mente mancherebbe per il 
vasto disegno, all’attuale pontefice... Ma 
gli basterebbero l’animo, le forze, l’età?

Ecco i gravi dubbi che ci si affacciano, 
dai quali ci scaturisce la diffidenza, verso 
la nuova politica che il papa accenna e la 
trepidanza per le conseguenze che ne pos
sono derivare.

Le notizie date dal Mafia di Parigi, ac
colte dal Gaulois e confermate telegrafica
mente dal signor De Houx, il ben noto di
rei tome del Journal de Rome, bandiscono 
concordi la nuova politica di conciliazione 
adottata da Leone XIII e la qualificano per 
una Rivoluzione in Vaticano addirittura, della 
quale la lettera al Cardinal P itra sarebbe 
stato un prodromo.

Noi però esitiamo a credere, e ci propo
niamo di vigilare attentamente io svolgi
mento di tale politica ed esortiamo il paese 
a fare altrettanto, affinchè non ci accada di 
veder l’Italia venire a quella abdicazione che 
essa è per per converso in diritto di esigere 
dada Chiesa, se l’accordo deve riuscire leale 
sincero e duraturo. Quando questa real
mente avvenisse saremmo i primi a salu
tarla con gioia e a proclamare L°one III il 
p'ù grande dei pontefici, Umberto I il più 
accorto e più fortunato dei re.

Per ora confidiamo in Dio e teniamo asciutte 
le polveri—  — corre consigliava ai suoi 
Oliviero Cromwell, il Gran Protettore d 'In
ghilterra.

COCOAPiELLER AVEVA RAGIONE

La Capitale — poveretta ! — non può 
darsi pace per la reprise del processo ine
rente al furto dei due milioni e mezzo per
petrato da più di cinque anni — ad An
cona, a danno della Banca Nazionale; e non 
sapendo come sfogare la sua bizza se la r i
piglia col quondam Ezio II, del tuttor vivo 
— e ben vivo ! -  Francesco Cocca- 
pieller.

Abbiamo per abitudine di rispettare tutti 
1 sentimenti altrui, compreso quello che 
suolsi chiamare volgarmente « paura » — il 
quale come può essere ispirato da una co
scienza non troppo linda, ma molto pre
saga, può essere eziandio effetto d’istintiva 
pusillanimità.

Non ci occuperemmo quindi della Capi
tale e d Ilo sue evanescenze, se essa, forse 
per ingannare se medesima e rassicurarsi, 
certamente per ingannare il pubblico, non u 
scisso con una quantità di bugie, pietose 
finché si vuole, ma bugie.

C ;-! siamo costretti a ripristinare i Lu i 
nei .1 vera loro essenza ed esattezza.

L i z i o  h  ha battuto: il chioda della re
visione del processo d’Ancona, apertamente 
e sodo, nel solo interesse della verità, per
chè giustizia fo.se fatta, tuivi i colpevoli 
puniti, gli innocenti riconosciuti tali, r i

messi in libertà e riabilitati innanzi al pub
blico. E se le busse furono più forti sopra 
un nome, che sull'altro, si è perchè mag
giore era il bisogno di convincere e ben 
dirigere l’opinione dell universale... Detto e 
ripetuto una, due, tre volte, quanto da tutti 
già si sapeva e si diceva, per constatare e 
confermare il fatto, b estiva: all autorità 
giudiziaria incombeva il resto. Dov’era me
stieri invece d’insistere maggiormente, mag
giormente insistette Y Ezio II, affinchè non 
accadesse che uno solo avesse a pagar per 
tutti e gli altri andarsene immuni. Veda 
la Capilale : la Libertà di stamani compu
tando le spese fatte dall’avvocato Lopez, 
calcola che almeno trecen tornila lire gli si 
sono, per dirla alia romanesca, squagliate in 
mano, senza che appaia dove andarono a 
finire. Ma la giustizia saprà, speriamo, ap
purare anche questo, perchè so al morto 
che giace si dà pace, non la si darebbe 
punto al vivo, che avesse per avventura 
partecipato allo squagliamento. Intelligenti 
panca.

Non è poi vero che siasi* dal morto cui 
si allude ottenuta una sentenza che dichia
rasse diffamatorie le accuse portate daU’l?- 
zio I I contro di lui, per il furto dei due 
milioni e spiccioli. La condanna ad un mese 
di carcere, riguardava esclusivamente l’altra 
accusa, non saputa provare, che il defunto 
fosse stato l’autore di un ricatto tentato a 
danno del banchiere Baldini. La questione 
all’accusa per il furto anzidetto restò impre
giudicata, non avendo il procuratore del re. 
acconsentito a rilasciare i docunenti, coi 
quali il querelato intendeva dar la prova di 
fatto, e che erano stati allegati alla denun 
zia ario stesso signor procuratore del re 
presentata.

Nè è vero che la riapertura del processo 
per il furto di Ancona sia stata ordinata 
dall’ex ministro di grazia e giustizia, com
mendatore Ferraccia, in seguito a preghiera 
del venerando patriota, ricordato dalla Ca
pilale : quando questi si recò dal guardasi
gilli prementovato la nuova istruttoria dol 
processo, era già in corso da ben due anni.

Tuttociò per ristabilire i fatti e persua
dere la Capitale ch’essa spreca il suo tempo, 
cercando di cambiare le carte in tavola e di 
menomare il merito di Francesco Coecapiel- 
ler, che tutta Roma oggi riconosce.

Si capisce che ben disposta com’era la 
Capitale ad accordare il suo perdono all’in
domabile flagellatore dei ladri e dagli a ffa 
risti, si senta un tei po’ seccata di veder
selo, per converso, riapparir innanzi, pur 
sempre minaccioso, armato del suo tremendo 
staffile e pronto a menar giù di nuovo botte 
da orbo.

Ma, che vuole la Capitale ? A questo 
mondo, bisogna saper fare donne mine à 
mauvais jeu ed essa, a parer nostro, sba
glia lasciandosi invadere dal panico, e mo
strandosi bestialmente iraconda e furiosa.

Quel gran galantuomo che è il tem pi, si 
è incaricato di far quello che Francesco 
Coccapieller non seppe innanzi a suoi giu
dici, cioè di provare che. il suo Ezio I I non 
era un libello diffamatorio, nè egli, Coeca- 
pielier, un calunniatore. Ha incominciato col 
Processo per il furto d’Ancona. Continuerà 
per il resto. Non ne dubiti la Capitale.

Roma che aveva già reio giustizia alla 
buona fede ed all’onestà degli intendimenti 
di Coccapieller, ora riconos.ee in lui anco il 
senno, l’acume, la penetrazione e dice alfa- 
mente;

Coccapieller aveva ragione !
Lasci la Capitale che Caco, spaventato 

da'la vere d’Èrcole, si rimpiatti pauroso nel 
suo antro, e si unisca al e ro de’ romani, 
cantando anch’esse il ritornello ;

Coccapieller aveva ragione!
Forse qualche grullo, udendola riderà; ma 

la Capilale potrà sempre confortarsi ripe
tendo a se steisa il noto aforisma: Riras... 
con quel che segue.

li”

L a  n u o v a l e t t e ’-a C orte
L’on. Senatore gen ra'e demente Corte, non 

pria riseppe che il Depretis era stato da Sua 
Maestà incaricato di formare un nuovo g&. 
binetto. s’affrettò ad indirizzargli una lettera

riboccante di vituperii, per la qua'e se il Corte 
fosse un professore Sbarbaro qualunque, ver
rebbe tratto innanzi ai tribunali.

Non saremo noi certamente che prenderemo 
le difese del presidente del consiglio e tanto 
meno che tenteremo di giustificare la sua con
dotta nella questione Corte-Casalis. Ma vogliamo 
però dire apertamente e chiaramente che il 
sistema adottato dal smalore Corte, non ci sem
bra nè corretto, nè degno d’un gentiluomo quale 
egli è.

Il Corte appartiene alla Camera vitalizia e 
vi fa chiamato dalla fiducia della Corona. Ora 
è inranzi al Senato, al quale incombe special 
mente di giudicare la condotta dei suoi mem
bri, che egli deve portare la questione che lo 
riguarda e provocare un voto in proposito. 
Nessuna maggiora comp.tenza. in proposito di 
quella dell’alto Consesso, in cui seggono le più 
eccelse autorità giuridiche ed amministrative. 
Nessuna maggior guarentigia di indipendenza, 
di cireosprziono e di saggio criterio di quelle 
che il Senato può offrire, fruttandosi di giu li
care un allo funzionario, che è parto di sè 
stesso, in una questione col governo, sul quale 
deve eirreitare il suo diritto o il suo dovere di 
vigilar za e di controllo.

Si dirà che il Senato non può e con deve 
diventare il teatro di uno scandalo. E1 è giu
stissimo. Ma chi vi consiglia uno scandalo ? Fu 
uno scandalo forse il processo dell'ammiraglio 
Persane, fatto dal Senato convocato in aUa Corte 
di giustizia? Sarebbe uno scandalo se domani 
la Camera inviasse innanzi al medesimo ed al 
medesimo scopo un ministero violatore della co
stituzione ?

Mai co. Sarebbe puramente e semplicimente 
1’applicazior.e pratica, rigorosa, sincera dello 
Statuto.

Certamonte.se il sena'ore Corte si rivo’ge al 
Senato, come ha fatto fin qui, con delle lettere 
virulenti, contrarie a i  ogni norma parlamentare, 
esso non potrebbe tenerne corrio, anzi dovrebbe 
infliggergli un biasimo. Ma seguendo le scrupo
lose norme, che il sonatore C -rte non piò i- 
georare, è indubitato che l’alto consesso non 
rifiuterebbe di pronunciare il suo giudizio.

Se questo r,o.i tornasse po', di piena soddi 
sfazione del Corte, sarebbe libero a questi di u - 
seir da un’assemblea che non avesse saputo tutelar 
la dignità d’un suo membro, nè custodire il de
licato e geloso privilegio conferriogli dalla legge, 
fondamentale dello Stato.

Colia sua nuova lettera invece, il Senatore 
Corto ha offeso la sua dignità, quella del Se • 
nato e Io prerogative del'a Corona, assai più 
che non abbia offeso il presidente del Con
siglio.

Ha offesa la sua dignità, perchè è disceso 
dall’alto posto e da'l’alto ufficio nel quale 1’ ha 
collocato la fiducia del re.

Ha offeso il Senato, mostrando di non aver 
fede veruna in Esso, nel suo criterio, nel suo 
sentimento di giusf'zia.

Ha offeso le prerogative della Corona, eri
gendosi a giod'ce d’un suo atto importantissimo 
qua’e è appunto la scelta del capo del go
verno, nel quale si iraperna tutto il meccani
smo costituzionale.

Diremo di più. Il Corte eolia sua nuova let
tera a Depretis, ha reca'o un grave sfregio 
alle istituzioni che ci reggono ed all’ augusto 
principa che le rappresenta.

Quale fede, quale amore volete eh3 il po
polo men colto, abbia in codeste istituzioni, se 
voi stesso, o Senatore Corte, che coprite una 
delle più elevate cariche delle medesime e siete 
chiamato a tutelarle, mostrate di creiere che 
non poss:ate sotto il loro impero ottener, giu
stizia ?

E come vo’eto che si rispetti dalle masso ’a 
regia autorità, sa voi stesso l’attaccate noli’ e- 
sercizio de’ suoi d ritti ?

Non comprendete che il plauso con cui è ac 
colto da'la stampa antimonnr.-lroa, ed antidi
nástica la vostra Ietterò, è la vostra con
danna ?

Ripetiamo che qui non si tratta della que
stione Corte-Casalis, nella quale il Depretis 
può avere tutti i torti dei mondo e meritarsi 
magari il biasimo universa1?.

Si tratta di una questiono di costituzionalità, 
d’una di quelle u3urpsz’oni di poteri e di di
ritti che, pur troppo, sono in Italia all’ ordine 
del giorno c sulle quali è mestieri richiamare 
l’attenzione di tutti coloro, che caldeggino lo 
istitnzion’, z.lano i loro interessi e quelli d ila 
libertà saviemmte ordinata.

Sa il Senatore Cort?, vuol aver ragione dal 
Depretis, si appelli, in quei ebrretti moli 
le c-msyelu-iini impongono, al Senato, do! qua'e 
è membro.

Se ¡1 S na'o glielo rifiuta, rass’gui le pro
prio djin:ss,oni o si porti nuovamente candi
dati a la  Camera, della quale fece parto pep

tanto tempo, e quivi parli e voti contro il pre
sidente del Consiglio, come crede che possa 
giovare agli interessi del paese.

Ma cessi una buona volta di dare lo spetta
colo d’un Senatore, che scrive pubblicamente 
al primo ministro del re, in uno stile che il 
più sciammanato demagogo, rifiaterebbe, non 
foss’altro che per rispetto di sè stesse; d’un 
gentiluomo nel piieno rigoglio dell’ età, che in 
giuria plebeamente e atrocemente un altro 
gentiluomo, al quale si professò un temp> svi
scerato amico, ben sapendo che egli non po
trebbe adeguatamente rispondergli, nè per ra 
gion d’ufficio, nè p?r vigoria personale.

La verità su! furto dei milioni
L’arresto dell'avvocato Lopez è stato un v^ro 

scoppio di fulmine; i giornali si sono im pafre
niti della not:zia, l’hanno ampliata, infronzolata e 
presentata al pubblico con un codazzo tale di com- 
ment*, citazioni, narrazioni più o meno invero
simili, da ingenerare piuttosto confusione che 
altro, nella mente di coloro, e sono certo i più, 
che del furto dei milioni non hanno una vera e 
precisa idea.

Le Forche Caudine hanno promesso di dira 
la verità su q .esto tenebroso e complicat'lssimo 
affare, e la diranno; ma prima hanno bsogno 
di fare una dichiarazione.

Le Forche Caudine hanno un ideale fisso, im
mutabile, eterno ; l’ideale vagheggiato da Pietro 
Sbarbaro : la riforma sociale sulle basi della 
onesti e della moralità. Le Forche Caudine 
per conseguenza non possono guardare tanto per 
il sottile, quando si tratta di mettere al nudo 
certe piaghe sociali, di conficcare il ferro dove 
queste piaghe minacciano d’ incancrenire; per 
cui certe libertà di linguaggio, e di appr. zza- 
mento sono loro indispensabili, anche se in qual
che maniera trasmodassero, giacché il solo a- 
more della giustizia ne è il movente.

E siamo tanto maggiormente convinti di se
guire imperturbabili per questa via, venendo a 
parlare del furto dei nrilioni, in quanto che possia
mo ormai esser sicuri di non poter venire sospet
tati quali partigiani o della Banca Nazionale e 
della questura, o dei ladri e dei loro complici 
e manutengoli.

Francesco Coccapieller, difatt1, nell’ /ri <o //,  
ebbe il coraggio di aprire una santa campsgria 
contro i malfattoli, che la pubblica opi ione ? c- 
cusava.

Ma non così fu d’altri che si valsero delle 
notiz;e medesime e abusarono del suo nome e 
della popolarità che si era acquistato, per un 
altro fine, un fine criminoso, come a suo tempo 
dimostreremo.

Ora però tutto è scoperto ; la giustizia è sulla 
buona via e certo non tratterrà il suo corso; 
essa non ha più bisogno di denuncio e di ri
velazioni , la verità dovrà scaturire tutta in
tera e sulla via del civile pregresso un passe 
innanzi si sarà fatto ancora.

Ciò premesso entriamo ia argomento.

Tutto ciò che ha p'ù o meno d rottame, te 
contribuito alla unità e indipendenza delia no
stra patrio, è per noi più che rispettabile, sa
cro ; ma questa nostra venerazione, non paò 
spingerei al di là di quanto è necessità fatale 
di tempi. Tutto ciò che serve al perfeziona
mento dello spirito, tutto ciò che serve a spin
gere innanzi il gran carro della civiltà, che non 
si ferma mai, tutto è fatalmente destinato a 
perire. Quel che ieri era buono, oggi è inutile 
domani diverrà cattivo: è una legge invaria
bile, indiscutibile, che ha il suo fondamento su 
quel principio di perfettibilità, che non è posto 
in dubbio da nessuna scuola filosofila.

Quando in Italia l’amare la patria era un 
delitto, le società segrete non solo potevano 
rendere, come resero, dei grandi servigi alia 
causa della libertà; ma sarebbe stata un’,nid
ori a il combatterle, anche non approvandone le 
forme, come era un onore Lappartene i.

La Carboneria ha reso all’Italia segnalati, 
immensi servigi ; ma come tutte le società se
grete, essa non ha ora più ncs-una rag'or.e di 
esistere e non esitiamo un solo momento al 
affermare, che in essa altro 'non può scorgersi 
che un grave pericolo per l’avvenire.

E col cuore prcfondamente addolorate, ma 
con la coscienza sicura e tranquilla, e col co
raggio che c’in fon le la convezione della ve
rità, noi siamo costretti a rivolgerei alla Car-

parler turo i Peli lee. i Ari . 'ri I - • 
briri, i Pocrio e tinti e tanti ipmtiri delia io- 
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fcr trovare le fila de! complotto, che ebbe po 
risultato il furio dei milioni a danno dii a 
Banca Nazionale!!..



L e F órche Caudine

Noi certo non accusiamo, nè il potremmo, 
la Carboneria del furto j ma non ci si potrà 
negare, che su di essa pesa per questo fatto 
una gravissima responsabilità.

Se fitta  l’ Italia fosse in tutti sub3ntrnta la 
cì nv'nzione, che era finalmente venuto il tempo 
cho si poteva liberamente discutere e combat
tere all’ aria aperta, alla chiara luce del sole, se, 
fatta 1’ Italia, si fjsse da tutta riconosciuta la 
inutilità di nascondersi per affermare il pro
prio amore, al paese, alla libertà, se, fatta l'I
talia, si fossero abbandonati i vecchi e ormai 
arruginiti ferri, che avevano servito nei mo
menti della lotta e dff dolore, per sollevare 
alta la testa e gridare osanna a pieni polmoni 
e in faccia a tutto l'universo, invece che rav
volgersi nel m:storo per sussurrarselo ail’orec- 
cbio, se tutto ciò fosse avvenuto, dicevamo, 
forse molte e molte sventure oggi non avrem
mo a rimpiangere.

E fu ed è naturalissimo: quando le società 
segrete non ebbero più scopo si restrinsero, si 
impicciolirono, si ridussero a proporzioni mode- 
stissime; gli uomini d’intelletto che le avevano 
guidate so ne allontanarono, o sa ne occuparo
no ben poco; ad essi succedettero in alcuni luo
ghi, mestatori, facinorosi, intriganti, i quali a 
proprio, e personale profitto seppero rivolgere 
quella forza che ancora ad esse rimaneva, abu
sando della buona fede dei più, e del timore 
che sapevano incutere, timore, che tanto più 
intenso diveniva, in quanto era alimentato dal 
mistero, da tradizioni incerte ed oscure, da su
perstiziose credenze.

Ed in Ancona avvenne purtroppo cosi.
La Carboneria rimasta dopo il 60 senza lo 

scopo vero per cui era sorta fra le montagne 
della Calabria, divenne in Ancona una società 
pura e semplice, con intento e fine repubblica
no, eume nel resto delle Marche e delle Ro- 
magne.

Ma uno di quegli intriganti, a cui abbiamo 
accennato, ne prese le redini, si seppe imporre, 
e la Carboneria anconitana dovette scindersi in 
due parti: Paca, composta degli onesti, che si 
tennero fermi nei principi del rcpubblicanismo, 
e d’altro non vollero sapere; l’altra degli allu
cinati, chiamiamoli pure così, i quali piegarono 
la testa e si disposero a servire a due o tre 
astuti, che dovevano spingersi agli estremi sulla 
via dff disonore e del delitto.

L’uomo che aveva saputo imporsi che aveva 
s puto abbindolare tanti poveri illusi era Fede
rico Baccarini.

E a questo nome apriamo una nuova pa
rentesi.

Se nella nostra convinzione fisse che Fede
rico Baccarini non esistisse più, forse esiteremmo 
a pubblicare quel che abbiamo in animo di pub
blicare ; ma siccome la morte di Baccarini ci 
sembra dubbia, assai dubbia, come diremo a 
tempo e luogo, così non ci facciamo scrupoli, e 
proseguiamo impavidi per il nostro cammino.

Chi era Federico Baccarini?
Federico Baccarini era un uomo energico, ri

solutissimo; di un ingegno così versatile, di una 
percezione così rapida, che sa avesse un.to a 
queste doti una istruz’ona adeguata, e avesse 
rivolti i suoi sforzi al bane, avrelba potuto la
sciare di se gran fama.

Non che egli non avesse delle virtù ; quando 
aveva le tasche p'ene di danaro, non si faceva 
pregare ad aiutare e soccorrere i poveri; ma il 
male si è che egli non discuteva sui modi per 
riempirle quelle tasche, e pur di conseguire lo 
scopo non si prendeva nessuna cura dei mezzi.

Giovanissimo esercitò l’flrie del tipografo, ed 
appartenne fin dai primi anni alla Giovine 
Italia.

In Ancona, il famoso capitano dei gendarmi 
pontifici, Baldoni, tmanneggiava la popolazione. 
Una sera in mezzo a cinque o sai dei suoi più 
filati, il Baldoni era seduto nell’interno del caffè 
dell’Aurora. Ad un tratto s’ode un colpo di fu
cile ed il capitano dei gendarmi cade, colpito 
al petto.

La fucilata era stata tirata dal di fuori : i 
compagni del Baldoni si slanciarono in cerca di 
colui che aveva tirato, ma tutte le indagini e 
di quella notte e dei g'orni e degli anni succes
sivi, non giuns ro a nu'la.

Chi a 'eva fitlo il colpo era Federico Bac
ca: Ini.

Poco dopo questo faito nacque una rissa fra 
borghesi e gendarmi: sedata li p r li, si proce
dette subito agli arresti.

I! B ieca' in1, ricercato attivamente, come quello
eh? aveva avuto la maggior parte nella rasa, 
.sconci[¿.su’ve. InsicniG n vstrii sroi ..mici egli fi*A
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quella parte di emigrati italiani, che dovevano 
dere tanto da fare alla polizia turca. Egli lavo
rava sempre come tipografo presso il gior ale

L ’Oriente, insieme a suo fratello Alessandro, 
ora domiciliato a Bulcarest.

Da Costantinopoli passò a Smirne e fu imp'i- 
cato nel fatto dell’incendio della cartiera, per 
cui ebbe a subirà una condanna.

R rapa ta lo  noi 1860, egli fu incaricato di 
coordinare la polizia;e fu in questa circostanza, 
che seppe trovare il modo d’iffrodurvi per one 
a lui devote.

Questo fatto spiega la ragione per cui egli era 
sempre così bene informato di tutti gli arresti 
che si dovevano operare, in molo che se qual
cuno, verbigrazia, avendo la coscienza poco pu
lita, si fosse rivolto a lui, poteva esser certo di 
trovare l’appoggio necessario onde sottrarsi affé 
unghia della poliz’a.

E di queste sottrazioni se ne contarono a cen
tinaia, oltre ura sp:c’e di fabbrica di passaporti 
e carte false, di cui il Baccarini era direttore 
generale.

Nel 1861 egli entrò nello Stabdimenio tipo
grafico del marchese Benincasa, in qualità di 
proto dol g.orna'e II Corriere delle Marche, e 
vi rimase fino al 1863.

In questi anni era notorio come egli si dedi
casse su vasta scala al contrabbando; il cui rica
vo, unito a ciò che gli fruttavano le sue op razioni 
di passaporti falsi, informazioni segrete, eoe., 
e a tutto il resto che egli poteva operare me
diante l’aiuto dei suoi devoti, addetti alla poli
zia, bastò a fargli condurre una vita molto a- 
giata, e a i alimentare quei pochi sca'tri che lo 
circondavano davvicino, mentre la di lui popo
larità andava sempre crescendo.

Una volta si scopersero diverse bollette do
ganali falsificate ; ci furono degli arresti ; ne se
guì un processo; certi De Yfften, Maggi detto 
Campacelo, Morelli, Pugnaioni ed altri furono 
condannati.

Il Baccarini però se la passò retta, ad onta 
che tutta la cittadinanza fosse convinta essere 
egli il capo di quella combriccola.

Federico Baccarini

Poco prima che il Baccarini uscisse dalla ti
pografia del Corriere delle Marche, si verificò 
nello Stabilimento lo scasso della cas°a forte, 
da cui scomparvero varie centina:a di lire; ma 
i’aulore ron ne fu mai scoperto.

Nel 63 quindi Felerico Baccarini lasciò l’arte 
t ’pograficn, si dedicò al commercio ed aprì un 
negozio di seterie al Corso in società a certo 
Statilio Garavani, che da poco aveva ’ereditato 
la cospicua somma di 150 mila lire.

A proposito di seta, aggiungeremo che il Bac
carini si valeva per le compere di una sorella 
maritata a Lione ad un negoziante appunto di 
seterie.

Gli affari però della nuova ditta non prospe
rarono, perchè dopo poco avvenne il fallimento, 
il quale essendo stato dichiarato doloso, costrinse 
il Baccarini ad emigrare a Bukarest, mentre in 
Ancona istruivasi con'ro di lui regolare pro
cesso.

Questo processo però era, si può dire, rego
lato dallo stesso Baccarini, perchè uu tal Ce
sare Gabrielli recavasi ogni sera all’uffiaio di 
istruzione e per mezzo dell’usciere penetrava 
nel gabinetto del giudice e cop’ava tranquilla
mente tutti gli interrogatori:'.

Inutile dire che il Gabrielli e l’usciere erano 
devoti ai Baccarin’, perchè facevano parte della 
combriccola da lui diretta.

A questo punto però ci cade in acconcio di 
osservare, che non tutta questa gente cho ubbi
diva al Baccarini e al suo stato maggiore lo 
faceva di buona volontà; la maggior parte anzi 
lo faceva perchè dominata dalia paura.

Potremmo citare esempi non pochi di , poveri 
diavoli orrendamente bistrattiti, è la parola più
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versato o semplicemente ncn coadiuvato i pro
getti del Baccarini.

E questi progetti erano tutti informati ad u

medesimo princij io, assai curioso se si vuole : 
il principio che ammetteva si potesse togliere, 
senza commettere un crimine, il danaro a chi 
ne aveva molto, per darlo poi a chi ne aveva 
poco o niente.

Cosi, a mo’ d’esempio, rubare alla Banca Na
zionale non era considerato un delitto; tanto è 
vero che contro la Banca Nazionale, si scatenò 
più feroce e p ù insist nte la lotta cho il Bue
carini aveva mosso al diritto di proprietà.

Ir fatti il furto dei due milioni e quattrocento 
mila lire fu l’ultimo, non il primo.

Q laudo in Osimo c'era il distretto fu spedito 
dalla Banca nazionale un gruppo contenente 
120,000 lire per pagare le truppe ; come an
dasse non si seppe bene, fatto è però che il 
gruppo non giunse mai alla sua destinazione.

Un’ altra volta scomparve pure un altro 
gruppo di 26 mila lire, egualmente della Banca 
nazionale, per cui veniva condannato certo Ser
pentin1, impiegato ferroviario ed amico del Bac
carini.

Ua’ altra volta egualmente scomparvero due 
baffe di seta di un enoimc valore, senza che i 
colpevoli potessero essere assicurati alla giu
stizia.

Abbiamo detto che in seguito al ffflimento 
doloso il Baccarini orasi rifugiato a Bfftnrest, 
da dove dirigeva lo svolgersi dell’istrattoria.

Quando questa fu finita, egli si presentò spon
taneamente al pubblico dibattimento.

E allora un caso strano si verificò.
Gli stessi testimoni d’accusa dissero presso a 

poco tutto il contrario di quanto avevano depo
sto, tanto che il presidente e il pubblico mini
stero minacciarono perfino un d’essi, certo Chio- 
stergi, negoziante, di intentargli un processo 
per reticerza.

E il Baccarini fu assoluto, e poco dopo potè 
riaprire un altro negozio al Corso, acquistando 
gli stigli con quel che rimaneva dal negoziante 
Carlo Canti, anch’fgli fallito.

Questo negozio fiorì in breve e il Baccarini 
seguitò nella sua maniera più che agiata di vi
vere per lo spazio di qualche anno.

In questo frattempo un fattorino della Banca 
Nazionale, Quirino Governatori, veniva accu
sato p-r un furto di diecimila lire; la Corte 
d’Assise però lo mandava assolto per insuffi
cienza di prove, sebbene l’opinione pubblica ri
tenesse fermamente che il GvV(malori fisse 
colpevole.

Assolto il Governatori, aprì anch’ egli nego
zio al Corso, ma poro dopo fallì ed entrò, 
giovane di negozio, presso Federico Baccarini, 
di cui divenne, come si suol dire, il braccio 
destro.

E fu allora che fra il Baccarini ed il Go
vernatori si formò il piano auiac:ssimo del 
furto co’ossale, per cui ora è di nuovo e tanto 
eccitata la curiosità del pubblico, in seguito 
alla nuova fase in cui è entrato il pre
cesso.

Il Governatori, come ex fattorino della Banca, 
conosceva tutte le abitudini di quell’ufficio, e 
poteva dare al Baccarini tutte le possibili in
formazioni.

Il Baccarini poteva a mezzo del Governa
tori, e seguendo i suoi consigli, e le indicazioni 
da lui fornitegli, concepire nella vast.tà della 
sua mente tutto un disegno, che doveva es
sine coronato da pieno successo.

Come abbiamo detto, quello che per tutt’al- 
tri sarebbe stato difficilissimo, per non dire 
addirittura impossibile, per lui, che disponeva 
di tanti mezzi, che aveva tanta gente che non 
poteva disubbidirgli, che aveva stese ffe sue 
fila dappertutto, ilio fra gli agenti stessi della 
polizia, era un giuoco.

Si trovarono gl’individui adatti, si preparono 
i mezzi necessari:’, si organizzò tutto e al mo
mento opportuno, ogni cosa era in ordine e la 
bomba scoppiò.

Sul modo con cui iu organizzato il furto, 
sulle persone c“e vi presero parte diretta e 
indiretta diremo più innanzi; per ora ci preme 
seguire Fedeiico Baccarini, durante e dopo il 
furto.

Quando egli ebbe tutto disposto la sera in cui 
dovevasi sostituire la valigia egli si recò alla 
stazione ferroviaria, assieme ad un individuo in
dicato nel processo come un uomo dalla lunga 
barba nera, su cui nessuno aveva saputo dare 
notizie precise, e che altri non era che Quirino 
Governai -ri, che allora portava la barba piena 
e tutto concorra a dimostrare che fu lui proprio 
liti, che operò la sostituzione.

lieve iuoSu rcuu.a ii pei’ jì la Valigia, è diffi
cile precisare; cerio è però che al Baccarini 
non potevano mancare, e non mancarono na
scondigli sicuri,

Sogue la scoperta del furto; Baccarini, indi
ziato come autore principale, fogge a Lione.

La polizia gli scaglia dietro due delegati, for
nendoli dei ritratti del Baccarini.

Uno di questi, il Rotondi, beve la birra allo 
stesso tavolo del Baccarini in un caffè di Lione 
e non lo riconosce.

A Parigi l’altro delegato s’ineonira egual
mente col Baccarini e non lo riconosce.

Quindi ogni traccia del Baccarini scompare.
Egli si aggira un po’ per la Francia, poi tra

vestito da vecchio inglese, con due cocotles, ca
muffate alla meglio per farle, sembrar due sue 
figliuole, passa il confine, dove erano preparati 
gli agenti per arrestarlo.

Giunge a Falconara con un Croccino, e sotto 
'false spoglie entra in Ancona.

Pochi giorni dopo egli era alloggiato in casa 
di Luigia Maccaferri, vedova del baritono An
tonio Morelli, donna di fama assai dubbia é 
madre di tre giovanette, tutte in età da ma
rito.

Si noti che la casa della Morelli era dirim
petto proprio all’ufficio di questura.

Di qui, servendosi dei suoi fidati, che in buon 
numero si recavano di notte tempo a visitarlo, 
fa pubblicare articoli sul Corriere delle Mar
che, nel Bersagliere di Roma e su altri gior
nali nei quali pone la data da Bultarest, da Ge
nova, da Losanna eco. eco., per sviare le inda
gini della polizia.

Al tempo stesso approfitta di tanto in tanto 
di travestimenti improvvisati ed esce di notte 
per le vie d’Ancona, recandosi di preferenza alla 
trattoria dell’Aquila d'oro, da certo Ferraiuoli, 
dove in una stanza riservata, fa delle laute cene 
coi suoi amici.

Una delle figlie della Morelli riesce incinta o 
vien mandata a partorire a Castfi-Ferretti, pic
colo paese a breve distanza da Ancona.

Ma il fatto si tiene occulto e guai a chi 
parla.

Baccarini, che ha in tasca in permanenza 
circa settanta o ottantamila lire prosegue a te
nersi chiuso nella casa della Morelli, mentre la 
Questura lo fa ricercare ai quattro angoli della 
terra.

Alcuni dei suoi complici sono arrestati, altiff 
sono ancora liberi, ma l’opinione pubblica li 
addita come colpevoP; Baccarini regola ogni 
cosa dal suo nascondiglio e la giustizia non rie
sce a compiere l’opera sua.

Per ua momento si sospetta che egli possa 
essere nascosto in casa dell’onorevole Elia; si 
fa una inutile perquisizione; l’on. Elia, indigna
to, rassegna il mandato della deputazione. Ma 
non si giunge più in là.

Un giorno il negozio Baccarini al Corso, che 
la moglie teneva sempre aperto, si trova effu
so: un cartellino annunzia che Baccarini è 
morto.

La polizia invade la casa della Morelli e si 
assicura del cadavere.

A questo punto un altro fatto stranissimo si 
verifica: il cadavere del Baccarini è irricono
scibile; alcuni di quelli che lo avevano più in 
pratica negano che quello s'a il cadavere di Fe
derico Baccarini.

Si fa l’autopsia; risulta ch’egli è morto di 
scorbuto.

Ma se tre giorni prima era stato visto da al
cuni suoi amici in perfetta sa’ute ?

Ma se a tutti era noto che le sostituzicni di 
cadaveri erano gluoshetti infantili per la Car
boneria ?

E poi come va, che non appena annunziata 
la morte del Baccarini, la voce pubblica, che 
volere o no in certi casi è voce di Dio, acca
sava la Morelli di avvelenamento ?

E infine perchè questa voce di dubbio tuffa 
morie di Baccarini risorge era più insistente, 
più convinta che mai?

Per ora è impossibile contornare; non a lb u 
rno più spazio.

Due soie parole p r prendere momentanea
mente commiato dai nostri lettor:.

Olire a ciò che abbiamo accennato, abb'amo 
al'ro ad aggiungere p r ritenere che Baccarini 
potr.bbe benissimo non esser morto; ma non 
possiamo a meno di protestare energicamente 
contro ciò che oggi, alle 2 pomeridiane, ci si ri
ferisce, cioè clic il Baccarini sia morto non in 
casa della Morelli, ma ci sla stato trasportato 
cadavere dalla casa dell'on. Elia.

N  i conosciamo t r e ;p-, l’on. M ia, conosciamo 
ti-, ppo i fitti, , or non chin«n?r questa ins’uua-

• i»vf r i  in
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L e Forche Caudine

Il invìi processo sul furto lei «Ioni
i l  lá tir o  ile i la d r i

Raccogliamo per ora sotto questo titolo tutte 
le notizie che ci pervengono sul nuovo stadio 
del processo per il farto dei milioni.

Dopo l’arresto dell’avv. Lopez e degli altri da 
boi nominati nello scorso numero, è venuta a 
un tratto la notizia della confessione del Lopez, 
In seguito al rinvenimento della di lui ricevuta 
alla moglie del Governatori.

In questa ricevuta l’av. Lopez si dichiarerebbe 
depositario di lire 973,600 ; si obbligherebbe di 
pagara L. 1000 al mese alla famiglia Governatori; 
prometterebbe di restituire la somma avuta in 
deposito, alla prima richiesta del Governatori 
stesso.

Questa notizia telegrafata alla Libertà, è in
sussistente ; la ricevuta è vera, ma essa era 
ancora nelle mani del Questore Serrao, quando 
veniva telegrafato da Ancona.

Per cui noi riteniamo non vera la confessione 
del Lopez, mentre lo riteniamo colpevole, col
pevolissimo.

Che questa ricevuta sia stata consegnata 
spontaneamente, dal Lopez è poi una di quelle 
amenità, che solo la Libertà è capace di rite- 
nire come possili le, come è capace di pubbli
care un colloquio con la moglie del Governa
tori, assolutamente ridicolo.

Noi vorremmo infatti sapere dalla Libertà, 
Si è negli usi giornalistici di ammannire un 
piatto simile ai propri lettori ? Eh ! via !

Trovatemi, signori della Libertà una donra 
che confessi francamente di avere commesso 
delle mancanze, quali venivano apposte alla Go ■ 
vernatoti da un giornaletto del mattino, che, 
per la prima volta in vita sua, ha avuto ra
gione ?

La signora Governatori, di cui parleremo 
nella storia che abbiamo iutrapresa del furto 
dei milioni, vedendo che il Lopez non veleva 
p'ù dar denaro, ne scrisse al marito, e questi 
si risolse a fare delle rivelazioni.

Tradotto da Civita Castellana a Sinigallia 
parlò ed accusò il Lopez.
¡4 Domani essi saranno posti in confronto e 
forse si potranno avero notiz'e sicure sull’esito 
del processo.

I nuovi arrestati sono : Adraste Petrelli, mae
stro elementare, e un altro Petrelli, il Aglio di 
quello che fu arrestato il primo giorno.

Ora due parole sul Lopez.
Ricevuto in deposito il milione dal Governa

tori, egli non si occupò d’altro che di scialarla ; 
quello che egli impiegò in piaceri muliebri si 
calcola ascenda a duecento cinquanta o trecento 
mila lire; quello che gluocò alla -borsa sale a 
più che cento mila l:re. Del resto non si hanno, 
nè si possono avere con precisione sicure notizie.

In quanto alla famosa Teresina, la di lui 
amante, si sa che le passava due mila lire al 
mese.

Aggiungiamo inoltre che, essendo egli socio 
di un circolo di giuoco a Sant’Tgnazio, ed es
sendo stato nominato cassiere, ritenne e ritiene 
una somma di L. 1080, che non si sa se sarà 
rimborsata.

Giunto in Ancona e rinchiuso nelle carceri 
di Santa Patrizia, 1 avv. Lopez era sprovvisto 
affatto di danaro; domandò una camera a parte 
e gli fu accordata.

Ieri giunse in Ancona un suo parente, il 
quale provvede ai suoi più urgenti bisogni.

In quanto al Governatori ecco le ultime no
tizie.

Rinchiuso a Civita Castellaas, egli coi da
nari che riceveva dalla moglie, che si recava 
ogni tanto a trovarlo, era, per cosi dire, di
venuto il padrone della casa di pena, dove me
nava una vita da vero Sardanapalo.

E ciò egli poteva fare perchè il direttore, 
quasi sempre ammalato si fidava compieta- 
mente del segretario Gori, il quale, non solo 
permetteva al Governatori di fare quanto più 
gli pareva e piaceva, ma aveva stretto con la 
moglie di lui intima relazione.

Pare poi che o il Governatori o la moglie 
gli avessero consegnato in deposito circa venti
mila lire, che venivangli sequestrate all’atto 
dell’arresto ; poiché il Gori è stato arrestato ed 
è ora anche lui nelle carceri di Ancona.

La Governatori è sempre in via Leonina ; il 
comm. Serrao, quell’egregio funzionario che sep
pe trovare il bandolo della matassa, e che riu
scì a farsi dare la famosa ricevuta, non ha cre
duto di impossessarsi di lei.

Qualsiasi altra notizia, se non è inventata 
è per lo meno prematura.

Al primo numero il resto.

Giovanni P iccioni, Gerente responsabile.

Il IO Luglio 1885, avranno 
lo grandioso mensili estra
zione delle

Lotterie Italiane
autorizzate eoa R. Decreto 1866-68-00-70 

garantite separatamente dai beni di proprietà  
delle c ittà  di

Milano, Venezia, Bari, Barletta
con circa 500 estrazioni e colle quali si assicura 
¡’aggradevole combinazione di avere

UNA ESTRAZIONE AL MESE
la quale è sempre irrrevocabile dalle date che si tro
vano stabilite sulle cartelle e nelle quali si trovauo 
stampati stampati tutti gli schiarimenti.

L e  p i ù  Y a . n t . a g g f . Q s e

L e  m e g l i o  i d e a t e
L e  u n i c h e  ad m o n d o

C O N  5 0 0  M I L A  p i ; E m i

SII A I  « S I A
NOTE DI VIAGGIO

DEI

Sipari Aitali, Bossi e Mipini
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 interessantissimi, e po
tranno servire di complemento a quel che sulla 
Abissinis 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 d3Ì Rossi e del Mugnini forma 
la prima pagina dell’opera.

Prezzo (lei volum e L. 4.
Dirigere lettere e vaglia all’ Ammin:strazione 

del giornale Le Forche Caudine — Roma. * 1 2 3 4

Non più capelli bianchi!

ACQUA INGLESE
per U ngere capelli c barila
Si usa con una semplicità straordinaria.
Con ragione può chiamarsi il non plus ultra 

delle Tinture. ¡Non havvene altra che coma 
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 postalo L. <t 50.
Dirigere domande e vaglia all’Emporio Franco- 

Italiano, Fin zi e Bianchetti, in Roma, via del 
Corso, 153-154 e via Frattina 81 B. in Firenze, 
via dei Panzani, 26.

Peggion Valentino
A P P A L T A T O R E  DI COSTRUZIONI

Via Macchiatela N. 60
R O M A

in denaro sonante, fra i q -a’i diversi da 
2 Milioni -  I Milione - 500 Mila - 400 Mila 
300 Mila forc anti il c. mplessivo impoi to di

66 MILIONI
di premi che si pagano interamente in denaro so
nante con la più rigorosa segretezza a tutti i for
tunati vincitori.

Un premio garantito del mi
nimum di lire 90 al massimum 
di 2 milioni.

Oltreciò la somma sborsata non si perde mai 
stantechè ad ogni acquirente gli è garantito 
l’incasso di lire 290 complessive cioè di lire 90 
per il premio garantito, e Lire 200 quale resti
tuzione della somma pagata.

E’ aperta la vendita delle cartelle originali 
definitive al portatore, firmate e garantite dalle 
singole autorità comunali di Bari, Barletta, Mi
lano e Venezia colle quali si concorre regolar
mente alle 500 estrazioni (l estrazione al mese 
si vendono

L ire 800  complessive
I denari che si spendono al gioco del LOTTO 

e LOTTERIE non vincendo premi sono intera
mente perduti, nel mentre invece gli acquirenti 
delle cartelle di questi lotti riuniti oltre avere 
maggiore probabilità di vincere non perdono mai 
DENARI SBORSATI perchè souo interamente 
restituiti si ha sempre la indiscutibile probabi
lità di vincere diversi premi in ogni estrazione 
in conseguenza la più grande probabilità di 
poter vincere fino a 700 premi che si possono 
elevare alla vifra di

D IE C I M ILIO N I
Ogni ordinazione si deve aggiuugere centesi

mi 59 per la spesa d’inoltro — Per telegrammi 
basta il semplice indirizzo: CROOE MARIO — 
GENOVA — La Banca fili CROCE fu Mario 
oltre spedire gratuitamente il bollettino dell’e
strazione, registra in apposito libro di controllo 
la serie e i numeri delie obbigazioni vendute 
onde avvisare gli acquirenti dei premi che sor
tono iu ogni esdrazione perciò si è pregati di 
scrivere il ¡proprio indirizzo chiaro, preciso e 
completo onde evidare ritardi e dispersioni.

Spedire l’ammontare a mezzo vaglia postale 
e lettera raccomandata fino al 29 giugno 1885 
alla Banca F.lli Croce fu Mario, Genova, Piazza 
San Giorgio, 32, p. p. incaricata della vendita

GRUMOSO DEPOSITO
DI

v i n i  e : l i q u o r i
P iazza. S. Claudio N. 95

G I O V A N N I  D E  M A R I A
(Casa Filiale)

AMARO MINETT1 LI  SALUZZO
Stomatico, corroborante, igienico, digestivo.
Raccomandato da molte celebrità mediche ai 

malati di debolezza dello stomaco, diffìcile di
gestione, anormalità di succo gastrico, inappe
tenza.

Composto di soli vegetaci — senza alcool.
Prezzo della S»oit. di un litro !.. *,50

servizio telefonico

Vino amaro tonico Protto
Roma - Via delle Convertite - Roma

Il migliore degli stommatici tonici — pre
dispone al a digestione — Corregge ¡’ecce
denza d’acido.

per macinare colori a olio e m inio. — 
Egualmente eccellente per macinare 
colori.

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

poiché 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 
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, 
poiché il macinino si monta facilmente.

4. Questi macinini, a cagione della loro 
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.

I vantaggi di questi macinini, che sono del 
resto grandemente riconosciuti, mi autorizzano 
a raccomanderli 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 chii. 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’Emporie Franco- 

Italiano F im i e Bianchetti, Roma, via del Cor
so, 153-154 e via Frattina, 84 B ; Firenze, via 
dei Panzani, 26.

Occasione favorevole
Si cede una drogheria con stigli 

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

ministrazione delle Forche Caudine.

i c p  ferraiiisa M o t i t e  zolini, stabilimon-
0 Chimico Farmacéutico, Roma via Quattro Fontane,

*7*tRimedio positivo ed innocuo per riacquistare la 
virilità? E atta a ricostituire la giovinile robustezza. 
Previene ed arresta lo sviluppo della tisi turbercolare. 
Kiprestina la forza digestiva dello stomaco e delle in
testine. Provoca l’apetito e favorisce la digestione. Fa
cilita 1 processo d’addizione nei tessuti del corpo ed 
arresta quello di denutrizione. iMolto più nutritiva del-
1 orzo Tallito, farine alimentari, Revalenta, ecc.; da 
preferirsi all’olio di fegato perché non sgradevole, di 
iticilissinio uso anco per i bambini. —» Un cliucchiajo 
mescolata ad un poco rii vino o rii broda quando si 
mangia la minestra, per i piccoli la metà. — O n i bot
tiglia che costa L. 1,50 basta per 15 giorni. °

La presente marca di fabbrica (ro- 
vasi impressa nel vetro. — Sopra la 
targa e l’mcartatura trovasi trinata 

\ nella parte superiore da una marca 
consimile. — Si spedisce ovunque a 
mezzo pacchi postali, aggiungendo la 
spesa del pacco. — Ogni pacco pud 
contenere 3 bottiglie. — Trovasi tu 

^  vendila in tutte le migliori farmacie
ddel mono.

ROSOLIO TONICO eccitante. Garantito per l’istan
tanea sua azione ed innocuità. L. 5 la boi ti "din.

M & m eM  Ig eas i©  
Intraprendente ài lavori murari e di Opere Edilizie

ROMA

Via Principe Amedeo N. 94.

FINZI E BIANCHELLI
ROMA FIRENZE

Via del Corso, 153-154 Via del Panzani, 26
offre Pompe in tutti i generi e dimensioni per 
uso domestico rustico ed industriale e da incendi 
delio Stabilimento meccanico Rich. Langensiepen 
e Bsskav — Magdeburgo (Germania).

Merci di prima qualità e prezzi vantaggiosi.

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.
Tipografia Romana, piazza S. Silvestro, 75.


